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VI PREFAZIONE

e le repubblicane l'rancliigie. Prima Guicciardini c

dipoi Machiavelli s'allentarono di proporre al pon-

tefice una forma di governo, che, mantenendo la di

lui autorità c quella di sua casa, instaurasse le an-

tiche forme della repubblica. La forma di reggimento

proposta dal Guicciardini, buona ed onesta insieme

e di temperala libertà , tendeva a moderare la po-

tenza del pontefice e de
1

suoi
,

sottoponendoli alle

leggi e facendo da quelle soltanto dipendenti i ma-

gistrali; e di Ini co ned in. Carilo era riconoscere il mo-

dello nell'assetto della repubblica veneziana "'.Ma-

chiavelli s'ingegnò
,

più con generose parole che con

l'artifìcio di escogitate ragioni, muovere il pontefice

all'opera patrottica di lasciare dopo di se la patria

libera
,
dicendogli « non dà il Ciclo maggiore dono

ad uomo , nò gli può mostrare più gloriosa via di

questa , ed in fra (ante felicità che ha dalo Dio alla

Casa vostra ed alla persona di Vostra Santità , ò que-

sta la maggiore, di darle potenza e subbielto da farsi

immortale, e superare di lunga ]ht questa via la pa-

terna e la avita gloria ». 111 Nondimeno nei modi dal

Segretario proposti per trovare l'equilibrio in tra

l'ima e l'altra potestà e nel l'ordinare le varie magi-

strature della repubblica
,
apparisce essersi egli più

valuto del suo ingegno sottile e speculativo che della

sua esperienza e pratica delle cose di Stato. Il pon-

Guicciardini
, Open- Infililo. T. Il : ZJ.'sro™ mila riforma òri

CI HlCRIàVIU.1, ««cono .<..|ir« il riformare la Sfato di Fittine,

fallo ad tifarmi di papa Lame -V.
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PREFAZIONE Vii

tefice però provocando con simula/ione di magnani-

mità e di zelo lai pan-ri e consigli de' suoi più sa-

pienti concittadini , teneva altamente riposto nel-

l'animo il disegno di stabilire pienissima ed assoluta

l'aul orila della sua famiglia in Firenze ; e propone-

vasi nello slesso tempo procacciare altri Stali a'suoi

parenti
,

volgendo Io sue mire ned' alla Italia
, a

Ferrara, ad Urbino ed anco a Napoli.

Fino dai primi secoli della Chiesa i pontefici
,

discostandosi dalla purità e dalla semplicità del loro

istituto , e la cura delle cose spirituali alle terrene

posponendo , tanto degenerarono nella cupidigia del

tempora! dominio che non dubitarono di conseguirlo

anco a violenza ; e lo stesso Leone X seguitò non i

buoni , ma i pravi esempi de'suoi predecessori , e

specialmente quello di Sisto IV, d'Alessandro Borgia

e di (ìiuiio II. i quali per ogni via e modo, non

(scinsi ì più iniqui, uè ralfrenali da infamia, da peri-

colo , da enormi dispendi avevano procacciale ric-

chezze e Stali a sé ed ai nipoti. Invano fu lo zelo di

alcuni santi uomini che pochi anni avanti vollero far

opera di ritirare la cristiana religione verso i suoi

principi]
;
perchè l' eresia del lemporaì dominio e

la corruzione dei costumi avevano per modo invasi

e guasti li animi de'ponlelici e de' oberici ed acce-

cate le menti, che nemmeno s'accorgevano di quanto

pericolo e iattura fosse alla religione
,
detrattala la

11 Vittori, Storie d'Iialin Jtil liiH al lui?.
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divina parola, farle fondamento la material forza e

la violenza. Questa miserevole prevaricazione trasse

papa Leone a rinnovare e ad accrescere l' infamia

del nepotismo di papa Alessandro VI , e trasse dipoi

il di lui parente e successore Clemente VII. me-

diante scellerata opera di ecclesiastica simonia , a

spegnere con le armi imperiali la libertà di quella

patria, sempre stata la più nazionale delie italiane

repubbliche e maestra al mondo di civiltà ; ma l'uno

e l'altro dei medicei pontefici
,
superando forse la

perversità dei loro antecessori col chiamare e intrat-

tenere sempre nuovi stranieri in Italia , sì fecero

impedimento alla unione della penisola e alla sua

indipendenza, e ne fomentarono ed accrebbero le di-

visioni ;
mentre anzi l'unità è un concetto essen-

zialmente cristiano-

Leone X cominciò il suo pontificato col chia-

rirsi pomposo e dissipatore
,
avendo per la sua in-

coronazione speso senza misura, consumandovi tutta

la pecunia e gli argenti accumulali da Giulio II : e

non solo esaurì l'erario pontificio ma quello ezian-

dio della repubblica fiorentina ». li perchè la pro-

digalità ingenera cupidigia e questa spinge l'uomo

alla rapina, per riparare almeno in parte alle sue

prodigalità ricorse allo spedientc di ordinare nuovi

ollìci
,
quali senza rispetto di sorta vendeva a chi

più ne dava ; creò molti cardinali contro i capitoli

fi Vedi quanto abbiamo dello altrove
: La Sciènza t CArlt -li
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PREFAZIONE IX

giurati in conclave, e di più con manifesta simonia

conferi a prezzo il grado cardinalizio; nò bastando tan-

te espilazioni a saziare l'avidità e la prodigalità del

i-iio animo, trascorse a impegnare le gioie e gli or-

namenti pontificali e persino gli apostoli f". Quando

si considera che quel secolo fu appellato dal suo nome

,

l'imparziale ragionatore riinansi dubbio , se tale ap-

pellazione debbasi interpretare estrema corruzione del

giudicio non meno clic dei costumi di quelli uo-

mini. Vero è che Leone X si fece alimenlalore delle

iutiere e delle arti, ma ad ostentazione di fasto , fo-

mentando nel medesimo tempo lutti i vizi ed ogni

licenziosa dimostrazione , di cui egli medesimo dava

impudentemente l'esempio. A tanto lussurioso e di-

spendioso vivere non essendo bastanti le ordinarie

rendite del papato né le estraordinarie , era neces-

sitalo ad escogitar sempre nuovi ingegni per ammas-

sare tesori; sicché dalia vendila delle più alte dignità ed

ollici ecclesiastici passò alla vendita delle islesse sa-

cre cose, cioè dei sacramenti e delle indulgenze;

e lutto ciò a cagione del bisogno sempre crescente

di pecunia durante le guerre intraprese contro i prin-

cipi italiani per isporgliarli degli Stati. Ma gli con-

citarono contro l'universale indegnazione in Francia,

Germania c Inghilterra, non solo l'ignominioso traffico

delle indulgenze, ma ben anco l'ingratitudine , l'in-

giustizia e la perfidia
,
delle quali fece prova con-

tro Francesco Maria della Rovere duca d'Urbino, che
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cacciò dello Slato, negando con esempio inaudito

di avarizia e di crudeltà perfino li alimenti alla

Duchessa a cui aveva rapito la dole. Inoltre le

sue mal dissimulate mire d'ingrandimenti lo po-

sero in sospetto di tutti, del re di Francia, di Ve-

nezia , di Ferdinando Ispano c dei Signori di Fer-

rara, Milano, Urbino e Siena; né mostravasi alieno

da qualsivoglia maniera d' insidie e macchinazioni

anco contro la vita
,
purché occupasse gli Stali altrui

per farne annessione a cpjello della Chiesa e della

sua famiglia.

Già sino da quando la vittoria di Marignano

riapri l' Italia ai Francesi
,
papa -Leone fu sollecito a

visitare il re Francesco 1 in Bologna . più nell'inte-

resse della signoria territoriale che della religione
,

cioè pel possesso di Modena e Reggio, già tolte al

duca di Ferrara ed a lui da Massimiliano impera-

tore vendute, e per quello del ducato d'Urbino, di

cui investì il proprio nipote Lorenzo de' Medici :

conchiuse però col prefafo re, ma a proprio van-

taggio pecuniario, quel concordato che diede nuovo

assetto , durevole per più secoli , alle cose religiose

della Francia. Nelli antichi tempi, quando il do-

minio del mondo era in balla della forza e della

religione , interveniva di frequente che a vicende-

vole sostentamento l'uria e l'altra si unissero ; con-

cedendo la religione, alla l'orza la consecrazione di

un domma , e aiutando la forza alla religione ne as-

sicurava il dominio col punire i dubbi e gli errori

dell' intelletto con le più orribili torture del corpo.
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Mn dopoché lo idei; di giustizia e di diritto comune

prevalsero, la civile potestà, sotto qualunque. forma

si manifestasse o comunque si trasmettesse, cesso

di essere la consecrazione della forza e dell'arbitrio

per opera della religione , e divenne anzi una istitu-

zione fondata ne»' interesse della società , cioè della

giustizia e del diritto comune , e le nazioni recupe-

rarono il diritto di modificare la potestà civile , di

riformarla e di trasmetterla ; senonché la religione e

la forza, dopo aver lungamente il predominio del

mondo in tra loro disputato
,
per la prevalenza della

civile ]>otestà si ridussero a contendere di giurisdi-

zione sul clero. È noto come silfatta guerra abbia

avuto cominciamenln in Francia da un re santo, e

da questo si ripete la Prammatica Sanzione del 126K .

per la quale le esorbitanti pretese de' pontefici ven-

nero infrenate e represse. Filippo il Bello seguitò

animosamente la intrapresa di san Luigi, rivendican-

do il diritto al governo esteriore della Chiesa ne'suoi

Stati. Nel 1438 la Prammatica Sanzione del re

Carlo VII, ordinando indipendente dal papa il clero

francese, esimevate ne! tempo istesso quasi total-

mente e con poca prudenza dalla sommissione allo

Stato. Ma Francesco I , mediante il concordato fatto

con papa Leone X nel 1516 . sottopose il clero alla

regia potestà
;
concedendogli il pontefice le nomine

ai vescovadi e alle grandi abbazie, e con quell'avara

tenacità propria della romana curia riserbando per

sè i pingui proventi che fruttavano le annate; di

modo che il papa fu largo dei poteri spirituali al re .

e questi al papa clic li domandava, (lei terreni be-
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neficii. Nello slesso abboccamento di Bologna fu

convenuto che il papa dovesse restituire Modena e

Reggio al duca di Ferrara, e clic il re dovesse far

opera di conservare ai Medici il dominio in Firenze:

nel die apparve la poca fede di questo ai Fiorentini,

già obbligatosi per trattati di conservarli nella loro

libertà. Ma il papa non meno facile al promettere

che al non attenere le fatte promesse , non ostanti

i giurati accordi rilenevasì litigio e Modena, e dise-

gnava anco aggiungervi Parma e Piacenza, volendo

ilei tutto formare un giusto Stato per la sua famiglia.

Fu allora il Guicciardini deputalo dal pontefice al

governo di Modena e Reggio, e poi di Parma , dove

ebbe- anche titolo di Commissario generale. Nondi-

meno l'alleanza stretta dal pontefice col re Francesco

e con parentado raffermala, a\endo Lorenzo nipole

di quello sposala una cugina del re , non superava

la lealtà che da quelli promettitori si poteva aspettare
;

perchè il papa , non dipartendosi dalla sua naturale

doppiezza, trattava segreti accordi con Carlo di

Spagna , e teneva insieme occulte intelligenze con

Massimiliano imperadore e con Inghilterra.

E rasi mediante il trattato di Noyon conchiusa

quella pace, per cui la repubblica veneziana, con poca

lierdita di lerritorio ma con molta riputazione
,
usci

dalla lunga e ]>ericolosa guerra suscitatale contro dal

pontefice Giulio II con la Lega di Camhrai. Questa

pace, fermata prima tra Francia , Spagna e Massimi-

liano d'Austria, poi Ira questo, Francia e Venezia, forni

occasione e mezzo a Francesco Maria della Rovere
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di recuperare In Staln carpitogli , come e. detto, da

papa Leone. Perchè sendo rimasto congedato gran

numero di soldatesche dei belligeranti , Francesco

Maria ne tolse a soldo (piante estimò sufficienti alla

sua impresa : del che avuto alcun indizio papa Leone

non fu fardo anch'esso a fare il medesimo. Militavano

per il Duca cinquemila spagnuoli con Maldonalo

e Federigo Gonzaga da Bozzolo. Dall'altra parie il

papa accozzò un giusto esercito sotto il nome del

nipote Lorenzo, di genti licenziale dai Francesi,

quasi tutti guasconi e svizzeri
,

quali fece assoldare

per Giovanni da Poppi: e siccome teneva presso di

sé in Roma Giovanni de Medici ai fine di moderare

e raffrenare il di lui feroce istinto, slimò con questa

occasione opportuno d'adoperarlo
,

fornendogli armi

e compagni: il che fu origine di quella famosa milizia

che sparse di si' tanta fama e spavento.

Non furono però di tanta efficacia i provvedi-

menti pontificii che impedissero al Duca la prosecu-

zione della sua impresa; perchè mosse le genti sue

con tale velocità
, che aveva lutto lo Slato d'Urbino,

eccettuati San Leo, Pesaro e Sinigaglia
,
ricuperato,

primachè le genli del papa fossero a tempo a conlrap 1

persegli. Di questa ricuperazione furono molto liete

Francia
,
Spagna e Venezia , piacendo [oro di veder

depressa l' ambizione pontificia , e ammonita deile

maggiori difficoltà avrebbe incontrate la mal celata

brama di Milano e Napoli. Ma il processo degli eventi

non tardò a comprovarli il detto proverbiale, che le

cose con soverchia agevolezza conseguite anco con

igìtized b/ Google



XIV PREFAZIONE

simile facilità si perdono : perchè Lorenzo de' Medici

.

valendosi della militare perizia e de! valore- del pa-

rente Giovanni , benché ancora non oltrepassasse della

sua età l'anno diciannovesimo, e benché fosse con-

dottiero dì genti a gran fretta accozzate , constando

d'italiani, spaglinoli, guasconi e corsi di conliniio

in tra loro discordi, elite pur tanto senno o fortuna

che ritolse lo Stato a Francesco Maria
,

quale dopo

In morie di esso Lorenzo fu al dominio ecclesiastico

aggregalo.

La riconquista del ducato il' Urbino sollevò per

modo li spiriti di papa Leone , che abbandonandosi

Intagliente alla sua ambiziosa frenesia, cominciò a

II1H< . Iiirinn -mi r-
. ^Ii ,iJui MfsifN >lell Ii.iIm *. nlmle

jier ispogliarli ilei loro Stali e farne annessione ai do-

mimi della Chiesa. Ordì adunque questa nuova trama

attirando in Roma, sotto la falsa fede del saivocoii-

dotto ,
Gian Paolo Baglioni signore di Perugia , uno

in tra i superstiti di quei condottieri che ne! 1502

avevano contro il duca Valentino lìglio di papa Ales-

sandro VI
,
congiurato. Nò prima giunse in Homa il

Baglioni, poco ricordevole di che qualità soglia essere

la fede de' pontefici , che preso per ordine di Leone

e posto in carcere, dopo atrocissime torture fu morto,

fispedito il Baglioni, fece tosto da Giovanni do' Medici

assaltare il Prediteci figlinolo di qucll'Oliverotlo da

Ferino , che similmente a tradigione fu fatto dal Va-

lentino strangolare ; ed anco a lui tolse lo slato e

la vita. Cacciò poscia dalli siati loro i signori di Re-

canali, di Fabriano e di Benevento : ne polendo altro
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si provò con le minacce di spaventare il duca di

diiiva. Non furono però con segretezza Iole queste

insidie condotte clie non ne trapelasse seniore ad

Alfonso da Esle e non ne corresse la fama perfino in

Kianeia ; sicché il papa per piirpav.-eno
,

faceva scri-

vere le sue mendaci giustificazioni dal Bibbiena a

madama Luisa di Savoia madre del re, protestando

« essere ìa mente sua non altro che buona verso il

Duca ».

Ma di tale bontà e lealtà della sua mente non

s' asteneva anco tli dar prova allo slesso re Francesco,

il quale fino da quando salì al trono proponevasi

fare l'impresa di Napoli , come rilevasi dal carteggio

del l'ambasciatore Vettori w ; ove l'amico del Machia-

velli e del Guicciardini, con raro acume esamina,

discute ed espone i disegni e le speranze del re.

Il papa non mostravasi palesemente avverso ai

disegni di Francesco , mentre copertamente con

ogni maniera artifici li attraversava. Nemmeno in

Ira questo e il papa fu sufficiente legame di ami-

cizia il contratto parentado , instando i reciproci

sospetti e diilidenze , e inclinando l'animo di Leone

più verso Spagna che verso Francia ; ed anzi

lìsscndo Irauortalo dalle sue ambiziose speranze

,

sempre era pronto rivolgersi a quella parte dove

!ir;rm de hi Frtmcc oicc la TotcMic ecc., \Kt A. Dui] a n di .ss c G. Ca-
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estimava dovessero avere miglior riscontro. Per il

che pochi giorni avanti che morisse l' imperatili-

Massimiliano e pochi mesi prima della morte di

Lorenzo duca d'Urbino, stipulava egli un accordo

segretissimo con Carlo di Spagna : cagione del quale

era , che Carlo aspirando all' imperio conosceva

essergli in ciò necessario l'aiuto del pontefice, e

questi bramando di riavere Parma e Piacenza e di

non restituire Modena e Reggio ; e benché pub-

blicamente mostrasse favorire al Re di Francia
,

copertamente non pretermetteva opere e raggiri per

compiacere al desiderio di Cario. Questa segreta

convenzione, che fu fatta nell'anno 1519, per al-

lora non ebbe effetti che apparissero , ma fu bene

prima origine di quella solenne a memorabile

Lega fermala poco dopo con Carlo V, per la

quale il papa attirò in Italia io armi spagnuole e

tedesche

Di alcune importanti considerazioni fornisce

occasione il Iraitato sopra riferito , cioè come in

tutti li accordi, tanto segreti che pubblici, e in tulle

le convenzioni della diplomazia europea co'ponlefici

stipulanti come principi, erano essi considerati e ri-

conosciuti quali potentati indipendenti , e Roma
quale metropoli di quello stalo sovrano nonostan-

teche tosse sede del capo spirituale del catolicismo
;

(i) Vedi in oilcu liei Tuin. I , Ardi Star Italiane, documento e
tuta ili Gino C*?cosi.
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ni! già era avuta quale proprietà delle nazioni cat-

toliche , come erroneamente si vorrebbe dar ad in-

tendore a'giomi nostri ; che anzi niuno negava ap-

partenere essa a se medesima, e non sottostare ad

altra sovranità che a quella di chi prò tempore la

reggeva. Nè in quei trattati internazionali del sovrano

di Roma con li stati europei o italiani che si fos-

sero , mai trovasi esempio che principe o nazione

cristiana esercitasse o pretendesse esercitare predo-

minio o ingerenza alcuna politica sopra lo stato

romano
,

sempre rispettato come sovrano e indi-

pendente , e molto meno poi sulla metropoli di quello.

Kd è appunto nella sua qualità di principe indipen-

dente che il papa usava fare alle convenzioni generali

e al diritto internazionale comune de'contraenti , una

eccezione fondata sopra l'idea religiosa ; e derogando

alla solita formula della diplomazia amico detti amici

e inimico delti avversari , si riserbava la facoltà di

accordale refugio e asilo nella città di Roma a tutti

quanti i cristiani amici o nemici che si fossero dei

suoi collegati ;
stanicene anche in tempo di guerra

la santa città riguardava» quale patria comune dei

cristiani. Del che, pretermettendo li altri trattati

di lega 0 di alleanza , sarà sufficiente esempio l'al-

legato dui 1519, nel quale ognuno de'contraenti,

nominati i suoi amici , alleati ed aderenti , si ob-

bliga di non concedere dimora in luogo alcuno che

t/li appartenga , ai ribelli o nimici dell'altro , esclusa

però da late clausola la città di Roma , con queste

parole ec. « Neutri parti liceat recipere aut per-

ai mittem babitare in regnis aut dominiis suis ali-



« quem hoslom altorius, sinc consensi] et permissione

a alterius partìs, excepte Urbe
,
quae sempcr coni-

ti munis patria esl babita ».

Finalmente nella universale espettazione ed

incertezza della minacciata Europa , Carlo tli Spa-

gna pervenne all'agognato imperio; e il pontefice

sempre dubbioso e doppio nelle sue alleanze , cono-

scendo la necessità di più aperto e fermo procedere,

strinse con lui una lega oll'ensiva e difensiva centro

Francia, quantunque apertamente lo sconsigliasse

il cardinale Bibbiena, sfato già ajo di Leone e di-

venuto suo primario ministro. Sendo questi uomo

di esquisito ingegno , né avendo chi lo superasse

nella destrezza tie pubblici maneggi , fidandosi per

avventura di sovverchio nell'autorità che pannagli

avere sull'animo del papa e nel favore che gli di-

mostrava , non temperò la severità dc'suoi detti nel

disapprovare la lega; della qual iiberlà provennero

etfetti assai diversi da quelli che il Bibbiena si pre-

supponeva
,
pen ili; invece di persuadere e svolgere

la mente del pontefice dal suo proposito
,

gli suc-

cesse di alienarsela, per modo che richiamato di

Francia ove era legato
,
poco dopo il suo arrivo in

Roma dì ministerioso malore mori m : tremendi

sospetti corsero su quella morte , disse un moderno

scrittore , Gino Capponi. Il papa liberati isi cosi

K) Il Carteggio del Cardinal di I

solo di lelleralura |ior I'cIgiìiui/ìi <> pi

ili storia o di politica. Vedi le Lrtyii
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PREFAZIONE XIX

dall' importuno censore de'suoi poco prudenti e mono

fili li lr«v:ni noli plip.nl. ri'V-i dull jnii. .1 n-.u, »

di procedere a manifesta rottura, prima con le co-

perte insidie accarezzava i ribelli , i banditi e i

fuorusciti di diversi luoghi, c principalmente quelli

dell» Lombardia, per avere chi ne preparasse all'uopo

la cacciala de' Francesi ; e poiché non gli rimane-

vano più in vita parenti che potesse di stalo gra-

tificale, volse tutti li spirili all'ampliamone de'suoi

domimi-, ritornando ai conati di riavere l'amia e

Piacenza c di occupare anco Ferrara
, parendogli

che la malattia in che versa \ a allora ii duca Alfonso,

avesse ad agevolare le sue insidie per cacciarlo a

un tratto e della vita e dello stalo. Frattanto la lega

con l' imperatore Carlo V essendo conchiusa
, papa

Leone mo^sc quella fata! guerra, che,. secondo

racconta lo stesso Guicciardini , invece di adempire

le di lui folli speranze di grandi ed arcano cose
,

non portò altri effetti che dare in preda a f

li impe-

riali Italia e Roma ; laonde può dirsi ohe da quel

giorno inaino al presente tempo il papato continuò

ad essere austriaco.

Morto papa Leone in mezzo alla fortuna della

guerra, le vittime delle sue insidie e violenze,

ripresi li spiriti, corsero tosto alle armi, e insieme

si collegarono
1

alla recuperazioae dei rapiti domini.

Questi collegati furono Francesco Maria delia Rovere

duca d
:

(Jrbino, Gismondo da Varano signore di Ca-

merino
,

Cammillo Orsini , i Buglioni di Perugia

,

Petrucci di Siena ed altri ; che fermali loro capitoli
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d'accordo e del modo di offendere il nimico , nel-

l'anno 1521 lecionli dai duca d'Urbino presentare

ai Francesi , dai quali non meno che dai Veneziani

speravano validi soccorsi , che però in effetto non

ebbero Ciò nondimeno Francesco Maria al primo

assalto
,
per il favore dc

:

popoli clic il dominio ec-

clesiastico abbominavano
,

ricuperò il suo ducato
;

e similmente riebbero li stati loro Gismondo da

Varano e li altri signori che avevano a questa con-

federazione aderito. Lo stesso duca di Ferrara, dopo

le patite insidie contro la vita e lo stalo, e dopo le

scomuniche fulminategli sopra perchè seguiva le

parli di Francia , ritolse alla Chiesa molti luoghi del

suo dominio. Egli benchò principe di piccolo slato

ebbe animo di contrastare a'maggiori potentati, sa-

pendo secondo le occasioni alla politica accortezza

la ragione piò persuasiva delle sue rinomate arti-

glierìe congiungere. Sostenne strenuamente la nimi-

cizia di quanti papi furono al suo tempo, come

Giulio II, Leone X e Clemente VII; ma più tardi

un altro Clemente, invaso e conquistato quello stalo
,

ne fece annessione a quello della Chiesa. Frattanto

Giovanni de' Medici essendosi condotto ai soldi di

Francia con le sue formidabili milizie delle Bande

Nere , sollevò per modo li animi delle regie solda-

tesche in Lombardia , che tutti li augòri della vit-

toria erano a quella parte rivolti ; nò per avventura

sarebbero (ornali vani , se non li avesse in sinistro

l'I Vedi Documenti dì Sur. /(ni., per Mommi e Cuppoki.
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conversi !' impazienza ilelli svizzeri che nel regio

esercito militavano; i quali avendo voluto intempe-

stivamente affrontare i! nimico alla Bicocca nell'aprile

dell'anno 1522, vi furono da Prospero Colonna

vinti e rotti ; intantoché Lautrec fu necessitato

ripassare in Francia per rifarvi l'esercito
, c il castello

di Milano si dovette arrendere al Colonna. Il nuovo

pontefice Adriano VI in questo mentre aveva nuova

lega con l'imperatore e i Veneziani conchiusa
;
per

il che Giovanni de
1

Medici , così consigliando e in-

stando il, Cardinal Giulio , che poco dipoi sotto il

titolo di Clemente VII ascese al pontificato , abban-

donala Francia passò ai soldi della Lega.

Il volume che ora pubblichiamo comprende il

carteggio del Guicciardini dall'anno 1516, epoca in

cui fu da papa Leone X preposto al governo di Mo-

dena, dipoi a quello di Reggio e per ultimo a quello

di Parma, con titolo e qualità di Commissario Gene-

rale e con grande autorità sopra le case della guerra,

e perviene sino al terminare dell'anno 1523. Non

ostanti le paci giurate, mantenevansi tuttavia vive le

inveterate nimicizie e i mali umori che le nutrivano

in tra le potenti famiglie delle anzidette città , ed anco

tra quelle della montagna. Alle private contenzioni ciu-

di continuo alteravano la quiete e le ponevano in pe-

ricolo, aggiungevansi le fa/.ioni dei fautori della Casa

Estense e di quelli del domìnio temporale della Olie-

ra : onde per lì odii e tradigioni private, per la ferocia

dei partiti, per le condizioni gravi e dubbie che seco

recavano i maneggi del papa, tutti di mala fede, di
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violenze e di profondi raggiri ripieni a stabilimento

e incremento della terrena signoria, la legazione del

nostro statista versava in tanti pericoli e difficoltà
,

elio faceva mestieri di senno, di prudenza e di corag-

gio non ordinari a convenevolmente sostenerla. Erano

ancora le provincic al di lui go*crno soltoposte, infe-

state dalli sbanditi e fuorusciti di Lombardia, die il

pontefice per le cagioni anzideilc accoglieva favo-

revolmente e ricettava
;
poco curando dei sospetti

a che moveva i Francesi , contro ai quali , benché al-

lora fossero suoi collegati , tutte quello macchine era-

no rivolte, disegnando egli valersi dell'opera dei

fuorusciti nei meditati tentativi di Lombardia. Ad ac-

crescer maggiormente la confusione e i pericoli di

quelle terre s'arrogevano le soldatesche licenziati1

per la paco fermata nel trattato di Noyon, e che era-

no tanto dal vecchio duca d'Urbino che dal pontefice,

sotto opposite bandiere, inscritte; le quali tutte |ier

recarsi alla diffusione o aìToll'eiisione del ducato d'Ur-

bino, per quelle provincic attraversavano, il Guicciar-

dini adunque per l'adempimento del suo oflicio, dove-

va nel tempo medesimo le civili fazioni mantenere in

ossequio, le intestine guerre o prevenire o reprimere

,

i rancori delle famiglie col rigor delle leggi infrenare,

i banditi e fuorusciti sostentare e intrattenere , le tor-

me vaganti delle soldatesche sorvegliare, e provve-

derle, dirigerle ed impedirne i licenziosi eccessi ; e

sopratutto era suo incarico su i moli del duca di Fer-

rara vegliare , il quale per li accordi della pace do-

vendo riavere Modena e Iteggio
,
fomentava nell' uno

e nell'altro luogo continue novità ed agitazioni.
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Questo carteggio del Guicciardini è di grande

importanza, non solo per la storia d'Italia di quei

tempi e per quella intcriore delle provincie da lui go-

vernate, ma eziandio per la profonda cognizione delle

cose di stalo
,
per l'acume e solidità de' giudizi e per la

civile prudenza in tutte le parti di esso contenuta. Fu-

rono per noi scelte principalmente le lettere dirette a

Lorenzo duca d'Urbino, al cardinal de'Mcdici e a Goro

Gheri agente della famiglia, e per essi allo stesso papa ;

omettendo il minuto carteggio con lo comunità, capi-

tani, giusdicenti dei luoghi, signorotti, oflìciali e si-

mili altri dipendenti del Guicciardini , non contenendo

tali lettere che i particolari spettanti alla esecuzione

dei modi ed ordini ch'egli teneva nella espediziqne del

suo governo; la somma delle quali cose tutte troverà il

lettore nella presente pubblicazione registrata, nelle

lettere cioè che a' di nostri propriamente si direbbero

diplomatiche , e nelle quali oltre gli ordini e modi

di governo dichiara il Guicciardini i suoi più intimi e

riposti intendimenti e consigli. Nè si mostrò egli sol-

tanto delle cose di stato peritissimo, ma ben anco di

quelle della guerra pratico oltra l'espettazione che si

poteva di lui avere ; come apparisce da quella parte

del suo carteggio ove si discorre della difesa di Reg-

gio osteggiata da Lescun , e dell'altra più mirabile di

Parma; da reputarsi ardua a qualunque più destro

capitano , essendo stata fatta in tempo di sede vacan-

te, quando, secondo la consuetudine, le forze di quel

governo cadevano come inferme, e i sudditi per va-

ghezza di novità diventavano licenziosi. Per questa

tanto onorevole difesa e per li altri suoi meriti fu il

_ Dìgbizedby GoOgk
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Guicciardini ne' suoi governi confermalo anco da papa

Adriano VI succeduto a Leone ; e dopo la morie di

Adriano fu da papa Clemente VII alla presidenza delle

Ilomagne promosso. Nò per ultimo pretenneIterò la

maggior prova della sua abilità governativa, la quale

fu d'aver saputo mantenere in ossequio e quieti quei

popoli ; ai quali tanto esoso era il dominio della Chiesa,

die venuti dipoi sotto quello d'un Pier Luigi Farnese,

esultanti di gioia l'accoglievano gridando: a Siamo

fora de le man de' preti » tu
.

Ricavasi pure dal presente carteggio
, come in

quelle guerre private e civili dissensioni, la più feroce

ed iniqua delle parli , cioè i settatori del temporale

dominio , fossero dal pontefice più favoriti e accarez-

zati; nonostante che i più di loro avessero pubblica

riputazione d'uomini facinorosi e scellerati, e fossero

in contumacia della criminale giustizia per perpetrali

delitti d'ogni maniera, incendi
,
rapine , omicidii. E

benché il Guicciardini fortemente instasse per la loro

punizione , il papa mostratasi restio a far luogo alla

giustizia ; cbò anzi confondendo le divine ed uma-

ne cose, la chiesa ed il principato
, i nequitosissimi

uomini armati a difensione di questo erano chia-

mati buoni ecclesiastici: storia è questa di tutti i

tempi , dacché ai nostri giorni siffatti ribaldi sono

detti buoni cattolici , se parteggiatori del temporale

dominio. Altri esempi di superstizione , d' inganno e

o) Vili»
,
Cronitia.
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d' idolatria abbondavano anche allora, ma ci limite-

remo a citarne uno. Quando tutti li altri mezzi leciti

od illeciti per far danaro erano esauriti, per trovar

modo di scorticare il popolo si sperimentavano ì

miracoli ; al quale intento avevasi ricorso ad alcuna

di quelle Madonne che erano in maggior credito

,

e delie offerte dei credenti arricchite; e il Guic-

ciardini, allegando un notevole esempio in questo

carteggio, con quella arguzia che è propria dei

profondi eslimatori delle cose umane , conchiude

« forse le si darà causa di fare un miracolo più

evidente delli altri ». Del rimanente in questo car-

Icggto
, che dall'anno 151 6 procedendo fino al 15211

contiene quasi tulio il pontificato di Leone X, conti-

nua durante la vacazione della sedia apostolica ed

anco nel pontificalo di Adriano VI , come pure in

quello che seguita durante il regno di papa Cle-

mente VII , il Guicciardini si dimostra manifesta-

mente come il più autorevole rivelatore della poli-

tica dei papi.
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LA LEGAZIONE DELL'EMILIA

AL Signor Lorenzo Db' Medici

Duca d
1

Urbino.

Io arrivai iermattina qui in Modena , e per non

dare causa a questi cittadini di avere a fare raduna-

te ,
che sono qualche volta materia di Beandoli dove le

cose sono tenere , entrai di bonissima ora , in modo

non furono a tempo a incontrarmi come avevono dise-

gnato ieri. Di poi furono a me Indi questi primi e molli

delli altri, e le parole di tutti sono buone ìn mostrare

di volere osservare le paci fatte e desiderare che qni

si facci iustizia ; e io mi sono ingegnato di dare loro

bene ad intendere quale sia la deliberazione di Nostro

Signore e di VE. e che nè per Sua Santità nè per

VE. nè per me , che sono qui loro ministro , si ha a

mancare di opera alcuna di qualunque sorte
,
pare che

questo effetto segua. Nondimeno trovo li animi loro

tanto sollevali e pieni di sospetto, e credo ancora di

mala volunlà , che in ogni piccola occasione che aves-

sino , ritornerebbono a' primi termini.
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Quando Santa Maria in Portico 1 parli le cose non

polevono mostrare migliore disposizione, perchè men-

tre ci stette non sì fece qui Beandolo alcuno
,

ognuno

aveva lasciato le arme, e li sbanditi si erano allarga-

li; ma jl Ji seguente dopo la partita dì Sua Reveren-

dissima Signoria , ci fu morto uno in sullo porto di

Modona da certi inimici sua, la terra si era nuova-

mente ripiena di sbanditi , e ciascuno ricominciava a

portare le arme. Ora in sulla venuta mìa i tristi sono

ritirati , e dopo i bandi che io mandai ieri non ci si

vede arme ; e io m !

ingegnerò di ritenerceli drenlo col

castigargli rigidamente quando ne daranno cagione , e

spero colla grazia di Dio e colla autorità di VE. che

le cose ci abbino a andare quiete e ordinate; pure ne

potremo fare alla giornata migliore iudicio.

Le cose del Contado sono in grandissimo disordi-

ne
,
perchè ci si è. fatto e fa a chi più può , nè chi è

oppresso ha avuto ricorso alcuno
;
penseremo di conti-

nuo a riordinarlo , e dare del bastone a chi non vorrà

intendere, lìcci uno officio che si chiama il Capitano ilei

Divieto, quale è preposto alle esecuzioni criminali per

tutto il Contado e ha dodici cavajli ; questo officio io ebbe

dal quondam signor duca di Nemors *
sl

. e ancora oggi

lo tiene uno messer Lodovico Daimero di qui
,

qualo

mi pare uomo da bene ; nondimeno .io sarei di opi-

nione die questa cura si dessi ancora al Moro, perchè

costui è modoncse e non può fare non participi di que-

sto infezioni, e almeno è a sospetto a una delle parti;

scemerebbesi spesa alla Camera, e quando queste due

cure fussino in uno
,

si potrebbe questo braccio meglio

l'I Cardinale Bernardi! da Bibbiena.

« Giuliano de' Medici.



maneggiare ;
pure non ho voluto innovare cosa alcuna

sanza intendere la mente di VE. da chi aspetterò ri-

sposta , e secondo quella procederò; ma a mio ìudicio

sarebbe bonissima opera il rcsolversene come di sopra.

Il Capitano per lo guardia non è comparso, prego

VE. lo sollìcili; ina penso potremo diminuirli qualche

fante del disegno si era fatto, por potere meglio supplire

alla spesa del Bargello.

La compagnia di (liovnn da Sassatello è cominciala

a venire, e gli altri vengono di continuo; costoro se-

condo ini è detto sono per fare ogni instanza con Vii.

di alleggerirsene, o di lutto o di parte, che ora sa-

rebbe mollo male a proposito.

Ho parlato con alcuni di questi che hanno notizia

delle entrate, ne veddi mai cosa più disordinata, che

oltre al danno è pure una vergogna ; vedrò di pigliarne

oggi più particolare informazione. Ma lo effetto credo

che sia, che molli non paghino, quali bisognerà slrin-

gnere, e quello che è pagalo se ne vadi in preda di

ministri. Conforto VE. a sollicilare Mariolto Orlandi-

ni , o chi ha a avere questa cura, che potrà attenderci

più minutamente che non posso io; uè io per questo

mancherò di usarci drento diligenza perche- le cose si

faccino vive ; e se ci riordiniamo , vedremo di operare

in forma , e col riscuotere le entrate e col limitare le

spese, che VE. tragga di questa città e ducalo quella

ulilih'i che è conveniente.

Santa Maria in Portico detto la sentenza tra queste

parti circa a'danni si erono fatti Itine inde; quando oc-

corressi che alcuno si querelassi o in nome della Co-

munità o in nome parliculare , crederei fussi bene ri-

batterli , c che intendessino che quella sentenza si ha

a eseguire; perchè a iudicio mio ogni altro modo che
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animf e potrebbe essere causa di aerazione.

Non voglio omettere di dire , che benché si pre-

vedessi die chi era sopra le entrate non pagassi da-

nari avanti la venula mia, si osservò, qualche giorno

da poi , si sono pagati a chi aveva avere; in maniera

che eredo bisognerà per altra via provvedere cinque-

cento ducati si hanno a pagare al conte Guido
;

pure

VE. solleciti chi ha a venire sopra le entrale , ché tanto

più presto si comincerà a dare forma a queste cose.

PS. Dapoi che si mandò ieri il bando delle

arme
, la osservanza del quale si è già cominciala a

mettere in pratica eoo qualcuno che non ha voluto cosi

bene intendere alle parole, è accaduto che alcuni sol-

dati del conte Guido piccolo che sono qui, stamani

andorouo fuora colle arme in frolla di venii o più ; io

lo feci intendere a .Madonna Hianca :1
> per il suo cancel-

liere, mostrando che non ero per comportarlo, e che

VE. mi aveva particularmente commesso che io non

lasciassi portare le arme a soldali del conte Guido: e

replicando lei volerne scrivere a Firenze , dissi facessi

quello voleva, macho sino a tanto non avevo commes-

sionc da VE. in contrario , non volevo porlassino le

arme. Panni che lei si dibatta allo ubbidire
, e credo ne

abbino s scrino costi; io per quanto potrò non mancherò

all'officio mio , a cosi li ho fatto intendere vivamente :

vedremo quello faranno, che è gran cosa voglino colle

spalle di VE. disordinare contro' a vostra volunlà le

CI Stadi « Bianca rtoi Rsngoni,

Intendasi i Itanponl.
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si facci intendere al conte (luiJo 1

, in maniera clic li sua

uubidiscilino sempre chi sarà qua suo sogno; c sarebbe

gran bene clic de' soldati sua non ne slessi qui alcuno,

né armato nè disarmato.

11.

AL SlGKOB LORENZO De' ME DICI

JHi..l™ia, 5 Itflio liifl.

Le cose di qui dopo lo arrivare mio non potreb-

bono sino a ora andare meglio: ciascuno ha posate le

arme , c ci ho presso a tulli sino a qui una pienissima

obbedienza
, thè è grandissimo il terrore che hanno ; e

se bene questi capi delle parti sono di mala volunlà
,

pure credo che per ora , non venendo altro accidente
,

questo basti a ritenerli. Li omicidiarii e ladri e altri che

hanno paura della iustizia si sono partiti, e se io dicessi

che insino a questa ora sicno fuggili solo di Modona

trecento persone, Ira quali sono molli delle principali

case della Città , crederei dire più tosto meno che più ;

e ogni di se ne partirà di nuovo
,

jierchè come si è

veduto essere aperta la via della iustizia, ciascuno che

ha patito ne tempi passati, o a chi sono stali morii li

sua
,

viene a querelarsi ; in maniera che è necessario

' tonli' Utiiiln Kiinaotii'.
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cominciare ogni dì nuovi procossi. 11 medesimo avvieni'

nel Contado, de! quale già comincia a venire molte

querele, e vedendo farsi iustizia mulliplicheranno alla

giornata ; in modo che essendo infiniti li eccessi clic si

sono fatti tra nella citta e nel ducalo, la EV. può

considerare quanti saranno quegli che per paura della

iustizia si allargheranno, ch'a iudicio mio sarà uno nu-

mero infinito c di cittadini e di sudditi. La quale cosa

se bene dia reputazione a VE. mostrando che quella

ami la iustizia, nondimeno mi pare che facci uno effetto

che meriti considerazione assai; perch'io non so se è

a proposito il fare lami malcontenti, e almeno dubito

che col tempo questo non possi essere causa della rot-

tura delle paci; perchè ci sono inclusi drento moltis-

simi sbanditi c inquisiti , i quali quaudo si vedessino

eselusi di speranza di rassettare le cose sua
,

potreb-

bono giovarsi al fare male , come è costume de'disperati.

E se bene molti di questi tali merilcrebbono discrezio-

ne
,
perchè assai ci sono che hanno errato per infezione

delle parli e per transcorso universale dei vivere che

era in questa terra (
la quale è stata tanto tempo sanza

iustizia e sanza governo più tosto che per mala na-

tura; nondimeno io non posso procedere con queste

distinzioni, perchè ogni volta che io ci tollerassi uno

sbandilo, o chiudessi li orecchi a chi viene a quere-

larsi, mi giaccherei la reputazione della severità e il

timore che hanno iusino a qui. col quale credo per ora

averli a tenere assai quieti. E però se questo è male

che meriti rimedio, bisogna vi provveda il superiore, nè

io mi rosolvo liene che provvisione lussi da fare
;
perchè

volere fare grazie particulari , e volerle fare bene come

si richiederebbe , è cosa che arebbe moltissima fatica

<• moltissime dilliculta; e l'ari1 ancora una impunità ge-
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nerale non mi satisfarebbe , sendo ragionevole fare di-

stinzione da chi ha la pace da chi non la ha, da chi ha

offeso per parzialità a chi ha offeso per danari o per sua

cattiva natura
,
da chi ha peccato una sola volta a chi ne

ha fatto abito, da chi ha bando a chi non lo ha ;
altri-

menti trattare le condannazioni pecuniarie , altrimenti le

capitali , e così avere molte allre varie considerazioni che

nascono in questa materia; nella quale mi è parso fare

queslo discorso , non per insegnare a VE., ma per porli

innanzi alli occhi lo stato e condizione delle cose di qua,

acciò che quella possi meglio esaminare tutto e provve-

dere quello che sia a beneficio di questa Città.

Circa le entrate io ho parlato con tulli questi che

10 maneggione; e voluto discorrere particolarmente quello

fussi da farci , è necessario provvedere di nuovi mini-

stri
,
perchè questi che hanno in mano i dazii , le porte

e li altri maneggi si sono avezzi
,
per non essere ri-

veduto loro i conti , a rubare ; e quando una parte ne

fussi forestieri, credo sarebbe molto meglio, perchè

.procedono con rispetto grandissimo intra loro medesimi,

massime sendo vivuto nella maniera che si è fatto sino

a ora; molli ci sono obligati a pagare che non hanno

voluto pagare, c quegli che sono proposti al riscuotere,

per la condizione del vivere non hanno potuto slrigncrli

,

che ora seudoci la obbedienza li svigneranno. Potreb-

bousi levare molti offieii , come il capitano de' balestrie-

ri , capitano delle porte e simili, che li paga la Camera,

e qui non servono a cosa alcuna; supplirebbesi col cri-

minale a uno parte delle speso che si fanno per la

guardia, e in effetto aiutandosi per questi versi si po-

trebbe trarne qualche utilità ; ma non credo già che

agguaglia a quella somma che sì disegnava costì, perchè

11 non avere la Montagna, e le esenzioni c altre dìuii-
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nnzioni che ha l'alte Nostro Signore, iniporlono assai,

licci qualcuno clic le Ic-rrebbe a fitto , ma vedendole

disordinale si pongono (anlo bassi che non sono il caso ;

c io sarei di parere che innanzi si pigliassi altro par-

tito , sì Tacessi pruova di riordinarle
;
perchè quando

avessino avuta la reputazione , si affitterebbono con

altra condizione che non si può faro ora ; e però io

desidero assai che VE. mandi qui chi abbi a avere

cura particutare delle entrale, perche quando ci sarà

io potrò bene aiularc la cosa e darli favore, nè man-

cherò di usarci drento ogni diligenza e opera che ci

parrà a proposilo; ma solo è impossibile che io ci at-

tenda, o per non essere mìa professione, e per non

avere tempo a tante faccende. E però quanto più pre-

sto VE. vi provvedere , (anlo più presto so ne comin-

cierà a trarre frutto; ma insino si sta così, si durerà

fatica supplire cou esse alle speso che ci sono ordina-

riamente; e ora non ci veggo ordine a provvedere a

ducali cinquecento che ha avere il conte Gherardo i' , a

che è necessario che VE. pensi e mi ordini quello che

ho a fare.

Può ogni giorno accadere che sarebbe a proposilo

potersi valere del braccio del Governatore di Bologna,

massime in su questi contini; VE. parendoli, li faccia

intendere clic quando io lo ricercassi più di una cosa

che di una altra
, me ne presti favore.

Il signor Muzio Colonna, che a' giorni passali era

in bolognese, è venulo a alloggiare al Finale in quello

di llodona ; e avendo io mandalo da lui a intendere la

causa e quanto sia per starci, mi scrive farlo con or-

dine de' superiori , e ha mostro uno breve del papa che

l'I Conte Glicruniu liminone.
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cominelle se li dia il passo; e benché dica volersi par-

ai paese. Io non ne avendo avviso alcuno, e vedendo

è sialo similmente tolleralo in bolognese, non ho che

farci altro, che confortarlo si facci con più risparmio

do'sudditi che sia possibile ; e così ho fatto e fo del

continuo , ma è medicina che poco giova.

Il Favorito è venuto e si gli ordinerà la compagnia

di quaranta fanti , e a questo etfolto diminuirò la guardia

del Moro, benché poco si può diminuire, essendo pa-

gata; pure a questa altra paga bisognerà pigliare altra

forma , chè a questo modo le spese ci mangierehbono.

Di nuovo qui per lo ordinario si intendo cose dì

poco fondamento, e i corrieri non passano; pure ognuno

che viene dallo Stalo di Milano conferma in una sen-

tenza, che là si sta con sospetto, e che la disposizione

de' populi non potrebbe essere peggiore per li sinistri

modi de' Franzesi ; e pure ieri il signor Cristofaro Pa-

lavisino, che viene di parmigiano, mi confermava il

medesimo , e che dubitava che se t Svizzeri facessino

movimento alcuno, i Francesi non si assicurerebbono

in Milano. Diventi ancora M. Icronimo Moronc, che sor-

viva qui, benché in quesle cose e suspello , avere

lettere dì Verona da uno amico suo, che tra lo Impe-

radore e i Svizzeri si era concluso di assaltare di nuovo

10 Stato di Milano , e che aspettavano solo una nuova

rimessa di danari di Inghilterra
,
quale doveva venire

presto, per trovarsi in mano più fondamento che di

una paga ; e che orano d'accordo fare lo acquisto per

11 duca, di Bari. VE. debbo avere avviso della veri-

tà
,

pure mi k parso dirli quel poco che io ho e nel

modo che io ho; alla quale sempre mi raccomando.
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IH.

Al Signor Lorenzo De' Medici.

Modtna , lo luglio Ilio.

Fu la mia ultima de' 1 C del presente , e oggi ho

una di VE. de' 13, e per quella inteniìo la resoluzione

fatta circa al graziar? li sbanditi e condannali , die è

in effetto che le grazie le abbi a Tare io , ma che per

non essere costume che simili commissioni si diano ai

laici , il breve sarà adirillo al governatore di Bolo-

gna. A me pare avere lanta fede e servitù con

VE. , che credo potere parlare liberamente e dire

quello che io intendo. Questa materia delle grazie è

cosa che dì sua natura può essere tratuta da laici
,
per-

chè non lì interviene drento articulo alcuno spirituale ;

sono bandi e condanoazioni di persone seculari , nelle

quali non è ammislo officio alcuno ecclesiastico , anzi

tutto e seculare
,

trattandosi di bandi , omicidii e cose

criminali ; e poi che qui è uno governatore laico , non

vedo che ragione o che consuetudine possi repugnare

che le cose attenenti a questo governo non si cammei-

lino a lui. Il governatore passato era laico , che non

aveva altro che li ordini minori; era stato uxorato , e

nondimeno per la autorità ordinaria del Governo, sanza

alcuna commissione particulare di N. S.
,

graziò tutte

quelle cose li parsono. lo non ho fatto sino a ora gra-

zia alcuna , ma se io n'avessi fatte, non saria stato qui

alcuno che avessi dubitato che questo si includessi nella

autorità mia ordinaria. In somma il modo è facile, sanza



calunnia e san za ammirazione, a fare clic questo breve

venga adirino a me; anzi sono cortissimo dio una simile

dimostrazione adiriti;! in nel aovernalore ili lìologna , o in

altri che in me, mi torrà qui di subilo il braccio e la

reputazione; e dove io ci sono venuto con opinione e

concetto assai tlelli uomini , mediante il quale ci ho

avuto sino a ora credito e obbedienza
,
questo modo mi

farà diventare uno niente, e si maravigleranno lutti que-

sti gentil uomini e cittadini che ili me sia lenuto sì poco

conio ;
né credo parrà anche loro che lo opere che io

ho (enule qua lo meritino , ne si satisfaranno o giusti-

ficheranno per (tire il governatore di Bologna non può

espedire niente sanza questo.

VE. mi è patrone, e io sono qua segno suo e per

conio suo, c venutoci, come quella sa, solamente per

satisfarli. La prego voglia avere respetto allo onore mio,

e poi die la ha fede che io sia per indirizzare bene

questa commissione , la vugli anche operare che il

breve sia indiritto a me; e mi perdonerà se io li ho

scritto Iroppo liberamente
,

perchè di ogni allra cosa

mi consolerci facilmente
, eccello che di quelle che con-

cernono lo onore.

Il breve al Rosso Ridolli si è dalo.

IV.

Al Signor Lorenzo be' Medici.

Urici», iflluslio i3iB.

Come per al Ire ho scritto a VE. qui dopola venuta mia

le cose sono molto quiete , e insino a adesso la obbedienza



iioq polrelibc essere ma^iiioie
; le volutila dell t uomini

sono tali quali si debbo credere dopo tante ingiurie e do-

po tanti omicidii e offese, e massime in uomini di questa

natura; puro per ora il timore li tiene, e ho buona spe-

ranza si abbino a mantenere così, si: non viene qualche

accidente di fuora che din loro animo a disordinare. Le

cose Ira i capi delle parli sono composte per il lodo che

dette VE. e per le paci falle qui : resta solo la diffe-

renza che è tra il Conto Gherardo e questi Foiani per il

sacco fallo della casa sua a tempo dello imperatore ; la

quale benché per il bando sia osservata solum il trat-

tarla civilmente, pure tiene assai sospesi li animi, e

quando bene questi Foiani avessino per altro volutila di

quietarsi, questa cosa sola basterebbe a farli desiderare

il duca di Ferrara e ogni novità : nò ci veggo anche per

il conte Gherardo guadagno in necessitare costoro e ade-

rire alli inimici sua. lo ne ho appiccato qualche ragio-

parte. Mestaci ora Felice e il Finale, che e provincia

difficile per esservi inimicizie di importanza e mollo

avviluppate, e lo essere discosto, e usi sino al lompo

del duca di Ferrara a poca obbedienza, sicché facilmente

non si possono maneggiare. Trovavìsi officiali parziali e

da nutrire il fuoco, uè polerseue valere; e sono per-

sone che furono elette dal Governatore passalo, nè hanno

dependenza alcuna da VE. uè da monsignore rev."° Le-

gato. Io non vi ho messe le mani sino a ora, e per

avere altro che fare, el etiam perchè tutia la compagnia
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del signor Muzio 1 era in quella banda, e però non mi

parse volerli travagliare.

Ho comincialo ora a attendervi, o ho speranza di

ridurli corno li altri, e massime se io vi mettessi olìi-

ciali da potermene fidare; perchè se lo uomo non vi ha

ministri che servino fedelmente, non si può farvi buona

opera. Disegnerei quando paressi così a VE, mutare

il Podestà di delti luoghi, e vi porrci uomini di qui .

che fussino neutrali e desiderosi di bene vivere, e di

qualità che crederci valermene. VE. me ne risponda

la intenzione sua e tanto eseguirò. I salari sono piccoli,

in modo non sì può disegnare mettervi persona di co-

stà, e anche il darli a forestieri sarebbe con displicenza

universale di tutta questa Città.

Circa le entrate VE. ne avrà più largamente av-

viso dal Tesoriere, e alla giornata questi dazii si an-

dranno bonificando. Sonci le cose del sale
,
quale si vende

per la Camera, e a tempo del duca di Ferrara si ven-

deva a tre quattrini la libbra: cercò di poi la Comunità

ottenere da papa Leone di venderlo a due quattrini la

libbra , e non lo ottenne ; nondimeno ne feciono poi qui

tanta importunila n.l governatore passalo, che finalmente

fu tollerato loro; ma è una usurpazione Banza fonda-

mento autentico. Sodo ora entrati in pratica da loro me-

desimi di ridurla al solito, uè so ancora come si ri-

solveranno , che ci è pure chi lu conlradice; e io benché

ci usi destramente qualche diligenza, pure lascio vo-

lentieri fare alia natura, perchè se loro fussino quelli

che sponto cedessino, sarebbe meglio per ogni rispetto;

ma quando non se ne reso! vino, io sarei di opinione

ni Muzio Colonna.
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die lussi bene eondurvdi; perchè in fallo è cosa che a

loro imporla poco, e alla Camera è cosa che è di mo

meo lo, VE. se ne resolvi e mi risponda.

Itcslanci quanto alle enlrale le cose de' gentiluomi-

ni, cioè di quoslì Hunaoni e Udii allri, ì quali in queste

revoluzioni hanno atteso a usurparsi più preeminenze

e autorità che hanno potuto; in modo che le castella

loro, che a tempo delli Estensi levarono il sale dalla

Camera e pagavono qui ie lasse , le pagono ora a' gen-

tiluomini, che è di danno grande alla Camera; e se

questo membro non si rassetta, le entrate si ridurranno

male. Il conte Guido a Spìlimberlo tiene una gabella che

non vi fu mai più, che è di danno grande alla Camera

c di poca uiililà a lui; e il ridurre queste cose a quelle

dio solevano essere, sarebbe di riputazione e di utile,

c loro non se ne pntrieuo iuslumonle dolere. So VE. si

resolve che queste cose si riduchino a' termini debiti,

basta ne dia commissiono per sua lettera, perchè di qua

si reduranno facilmente e con poche parole.

Potriensi ancora bonificare le entrale col levare

qualche officio che ci è superOuo : tra lì altri ci è il Ca-

blano de balestrieri, che ha di provvisiono ducati dieci

il mese, e non ci serve di cosa alcuna
;
perchè è ufficio

antico che ci soleva stare con una guardia di balestrie-

ri
,
quale oggi uon vi si lenendo, serve nudo nomine.

VE. nel principio eh' io venni mi scrisse a stanza del

conte Annibal Hangone, che io nou lo levassi sanza suo

ordine: parendoli si levi, si diminuirà questa spesa; e

così ci è delli altri ufficictti superflui, quali levandosi

si rispa rimerebbe qualche spesa.

Qui 6 uno Stefano da Foiano , che per la casa e

per essere uomo di spirito si può diro che in fatto sia

capo di quesla parlo che e battezzala duchesca, ed è
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uomo di importanza; ha più volte parlato meco, mo-

strando desiderare levarsi di qui quando ne avessi qual-

che onesta occasione, e io a beneficio delle cose di qua

lo desidererei più di lui: e ricercandolo io quello vo-

lessi
,

disignerebbe una potestaria in Reggiano , a uno

castello chiamato Bresciella; e quando questo non si

potessi avere, e VE. o in lo stalo di Urbino o in Ro-

magna potessi provvederlo di qualche officio conveniente

a lui, credo che per molti respelti saria Ionissima ope-

ra. Mi è parso scriverne a VE., la quale mi darà quella

risposta che iudicherà a proposilo, e a quella mi rac-

comando.

Ai. Signor Lorenzo De' Medici.

Scrissemi per altra Vostra Illma. Signoria non vo-

lere mutassi il capitano del Divieto; la quale per es-

sere cosa di importanza assai a questo governo, ne dirò

quello che mi occorre ora che la cognosco per espe-

rienza, rimettendomi a quello che essa prudentissima-

mente ne resolvera.

Questo officio non È altro che bargello del Conta-

do , e VS. ha a presupporre che con lutto che la Citta

fussi disordinatissima, non sono stati minori anzi mag-

giori i disordini del contado; in modo che a volerlo

riordinare è necessario avere una esecuzione e uno brac-
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ciò di qualità da valersene; ìl che come per altre Ito

detto, importa e alla iuslizia e alle entrate, le quali

sanza la obbedienza saranno sempre iu disordine. Que-

sto Capitano e di qui, e per questo, o forse per natura

sua di valersi estraordinariamente , fa lo officio in modo
clie io non posso nè lidarmene ne valermene; e in ef-

fetto in quanto a questa parte si può dire clie io sia

sanza braccio, e con lutto che io abbi usato seco ogni

diligenza, e il dolce e lo aspro, non fio forza mi con-

duca a effetto alcuno mio disegno; il che quanto im-

porta al riordinare queste cose VS. lllma. lo consideri.

Sono constretto per riparare a questo disordine lonere

cavalli al Moro, i quali saranno una spesa lo anno di

cinquecento o seicento ducali , che si terrebbono colla

medesima provvisione che si dà al capitano del Divieto

e alla sua compagnia; e nondimeno per non essere lo

officio loro, e per non si potere fare questo maneggio

in un pezzo, non fauno a mille miglia quelli effetti che

farebbouo se questa cura si dessi al Moro; in modo che

si avanzerebbe quanto alla iuslizia, quanto alle entrate

e quanto a levarsi la sposa che si fa ne' cavalli del

Moro, quali stando così ne posso lasciarli, nè me ne

vaglio quanto sarìa di bisogno. Resta il respello di mon-

signore reverendissimo de' Medici, a instanza di chi

costui è conservato nello officio; e a questo io pensavo

che noi potremo dare a questo capitano del divieto lo

officio del capitano de balestrieri, che ha di salario du-

cati dicci il mese, ed è quello che per lo ultima io

scrissi che era superfluo e si poteva levare via; che

sarebbe in effetto darli una provisione con trarlo , nè di

minore utilità che quello che guadagna ordinariamente

del Divieto, non dico di quello che rubi. Questo mi oc-

correva come modo da satisfare in uno lompo a moo-
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signore rcv.°°, al bisogno della iustizia, della obbedienzia

e delle entralo, e alla utilità di VS, col levarsi spesa

notabile da dosso. Quella lo esaminerà , e mi ordinerà

quanto abbi a fare : bene li dico che stando costui in

questo olìicio, non pigli ammirazione se le cose del Con-

tado non succederanno come si desidererebbe
,

perchè

questo è uno membro di troppa importanza.

Questi Rangoni lutti fanno grande instanza che le Ca-

stella loro non contri buischino allo alloggiare de'cavalli,

come per sua lettera aveva ordinalo VS.; e a questo effetto

mostrano molti privilegi ducali e imperiali , de' quali nes-

suno a mio iudicio basta; e qualcuno di loro mi ha fatto

in ultimo intendere volere ricorrere a VE. e così credo

abbino mandato o presto manderanno. E perchè quella

sappi la importanza , le Castella loro pagavono a tempo

del duca di Ferrara qui alla Camera la tassa del salee

la tassa de' soldati loro; dipoi che il Duca perde il du-

calo di questa città, non hanno procurato la esenzione

delle Castella, ma per sua utilità hanno fatto che quelle

tasse, che le Castella pagavano alla Camera , le pagouo

ora a loro medesimi. VE. li udirà e se ne risolverà ;

alla quale perche forse ne faranno istanza diversamen-

te, ricordo con reverenza, che io credo sia bene man-

darli del pari
;

perchè quello si concedessi a uno di

loro e non a tutti li altri sarebbe con troppa Uisplieeuza

di chi ne rimanessi escluso:
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VI.

Al, Signoii Lorenzo De'Medicl.

Iersera ebbi una dì VE. de 2 del presente, per la

quale ho visto quanto quella mi commette di soprase-

dere circa le castella di madonna Diana ; di che ancora

mi scrive monsignor rev."° de'lledìcì , e io cos'i esegui-

rò : bene dico a VE. che se a Roma sapessino pure in

parte di quanto momento sia il riordinare le cose dì

qua, delle entrale e della iustizia, e per quello imporla

da sè e per lo esempio delli altri gentiluomini , che tutti

sinistreranno, e per molli altri rispetti , credo che areb-

bono deliberato altrimenti ; nò passa sanza qualche noia

di VE., perchè avendo quella a'dì passali, a richiesta

di questa Comunità e con grande loro satisfazione, com-

messomi che io operassi che tutte queste Castella, e le

altre de' gentiluomini non priviligiale , concorressino in-

sieme con loro alle tasse de' soldati come era iusto, ora

li parrà strano che per sullevare i villani di madonna

Diana e de'gentilomini
,
questo peso rimanga loro tulio

in sulle spalle, e si revochi lo ordine dato per VE.

Qui nasce uno altro disordine di qualche momen-
to, e questo è che ci s'è inlrodutto uno uso che mol-

ti, che vogliono menare le lìti in lungo, appellano al

Vicelegato di Bologna, e lui le commette o le cognosce

per sè secondo li pare, non ostante che le liti siano

tra persone sottoposte a questo dominio, e seculari e

di cose seculari , e inibisce che per lì iudici ordinarli

di qui non si proceda; il che oltre a fare confusione e im-



pediniamo alla iuslizia e lunghezza nelle liti , è ancora

contro a uno capitolo concesso da N. S, a questa Co-

munità, dove li concede che le liti venenti qui non

possino essere agitate o ostratte fuora di questo domi-

nio. A me ne ha commesso qualcuna , e io non le ho

volute accettare, non mi parendo onorovole procedere

come delegato e in nome di altri nelle cause che sono

sotto il governo mio; e hench'io ne abbi scritto a Sua

Signoria, pure modestamente e con rispetto
,
non mi ha

risposto. VE. parendoli ci può rimediare per vìa di mon-

signor Legato; i! che oltre a esservi lo onore mio, sarà

ancora grato a costoro per conservazione del capitolo

di N. S. e perchè in fatto il tirare le liti la non la al-

tro effetto che impedire e implicare la iustizia.

Aspetto intendere che risposta ara avuto VE. da Roma
circa lo officio del Capitano del Divieto, dì che per altra

scrissi; perchè in fatto è di importanza non piccola.

il conte Guido piccolo è stato qui duo giorni , e

si partì ovanti ieri; e in verità mentre ci è stato si è

portato bene e prudentemente.

Mandaronsi al Gozzadino subito le lettere che an-

davono a Scr Giovanni.

VII.

Ai, Sionoh Lokenzo De' MEDICI.

Scrissi a di 22 a VE. o lì detti notìzia come avevo

fatto pigliare Carlotta del Fante dalla Mirandula per
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molti indizit avevo contro di lui ; e di poi procedendo

nella esamina, e avendo trovati in lui infiniti peccati

gravissimi e di pessima sorto, e sapendo che per la

qualità sua, e per moltissimi amici e favori che aveva,

era periculo die da Roma non venissi qualche lettera

che impedissi la iuslizia, il che come scrissi per la al-

tra saria stato la ruina di tulio il bene ci si era fatto

insino a qui, mi resolvei a accelerare la esecuzione ; e

cosi la notte venendo a'dì 2Ì lo feci decapitare.

VE. ha ad intendere che costui era uomo terribi-

lissimo, o di fama e seguilo grande appresso alcuni di

tutte queste parti; in maniera che qui non si poteva

fare cosa che dessi più repatozione appresso a ognu-

no, né di più spavento a' tristi , nè più grata a chi ha

voglia di bene vivere , e talmente che in tutto questo

paese no durerà la memoria molli anni. E bene vero

che al conte Guido piccolo 6 dispiaciuta assai, e in

modo che ha mandato a dire a questi avversarli sua
,

che pretende la pace sia rotta , per credere che loro ne

sieno slati operatori , e mandati a minacciarli o usati

altri termini , di natura che se non fussi da avere per

scusala la leggerezza sua , sarebbono da considerarli
;

e massimo che io in questo caso, oltre al laro iuslizia,

mi sono governato con tulli li rispelli debili , nè ci ho

adopralo drenlo alcuno di questi parziali. Penso che lui

si guarderà mollo bene di non darò causa a aicuuo

disordine
;
puro quando il lenorlo di qua non serva a

altro proposito , non crederei fussi male a levamelo
;

chè mentre ci starà, farà sempre più danno che utile.

Vennono qui li uomini delle castella di madonna

Diana con molte offerte e summissione , corno quelli che

non crono bene certi se le lettere di Roma crono state

di buono inchiostro, e disideravono scoprirmi; e io ri-

sposi loro in modo che rimasono più sospetti che pri-
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ma, in forma che da loro medesimi oil'ersono volere con-

correre alla tassa cicloidali ; il che io accettai
,
perchè

mi pareva non passassi sanza qualche carico di VE. per

avere quella cosi promesso a questa Comunità, e hanno

già cominciato a concorrere. Del sale promessomi bene

,

e se io li avessi stretti non dubito sarieno condescesi

a darli principio; ma io per non uscire di commissio-

ne, non volsi andare tanto in là , e li risolvei col mo-

strare che in questo
,
per amore di madonna Diana che

ha opinione di bella , ero conlento avere pazienza qual-

che giorno.

11 governatore di Bologna mi scrive avere scritto

a VE. circa la appellazione delle cause di questo do-

minio, mostrando maravigliarsi di me, che io voglia

che dalle sentenze non si possi appellare: in che non

ha inteso il punto, perchè io so bene che è iusto che

si appelli , ma si ha a appellare a ludici ordinarii di

questo dominio c non a Bologna , con chi questo Go-

verno , massime nelle cause seculari, non ha subiezione

alcuna ; e perchè io penso che lui ne arà scritto a mon-

signor de' Medici , no scrivo ancora io a Sua Signorìa

rev c la lettera sarà con questa
,

perchè quella in-

tenda ancora me e le ragioni mie.

Non mandai la lettera al Gozzadino circa lo officio

di Stefano da Foiano
,
perchè mi pare più a proposilo

sia provvisto in Romagna o nel stalo di Urbino, che in

Reggiano; c conforto VE. a provvederlo presto, che

sarà a proposito delle cose di qua.

Rallegrami assai con VE. che N. S. la abbi inve-

stita e datoli tilulo di quelli Slati >
1

> che lei medesima si

(" IVI ducilo di Urbino
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Si

aveva guadagnati con le armi;; piaccia a Dio conser-

varla o accrescerla in quel modo die lei medesima

desidera.

Vili.

Al Signor Lohbnzo De' Medici.

Kodni, i -Umbre iSie.

Le cose di qui vanno continuando bene , e poi che

le altre faccende eomìticiono a mancare , io ho dato

principio a fare lastricare e nettare questa terra, la

quale suole essere come una stalla
,
e conducendosi la

opera disegnala parrà una altra cosa ; il che olire allo

ornamento dà ancora reptazione , e a tutto questo po-

pulo non potrebbe più satisfare , che vi concorre ognu-

no con una prontezza grandissima.

Nel Contado si sono condulte le paci di importanza

e ridotte le cose assai bene
,
eccetto che a! Finale , do-

ve benché le paci sieno fatte , vi è pure ancora qual-

che difiiculla per essere in su'confini e uomini di mala

qualità
, pure se a Dio piacerà , anche quelle si redur-

ranno
; e ora che le cose isono pacificale etiam nel Con-

tado , si potrà più vivamente ridurli a' pagamenti face-

vono a tempo del duca di Ferrara
, cioè in quelli capi

dove non hanno esenzione da N. S. , e oggi ho dato

ordine a fare chiamare queste Comunità , che venghino

a comporsi e accordarsi colla Camera e col Tesoriere.

Li uomini della podesteria di Monte Tortoli , come

por altra scrissi si ridussono , benché nelle cose delle
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entrale non si potettóno tirare a nostro modo; pure le-

veranno il sale per loro uso , che sarà con utilità , e si

andranno comporlando cosi tanto che venga altro tem-

po. Resta che in su quella iurisdizione pretende avere

ragione uno Annibale Sasson bolognese , che la com-

però dal cardinale di Pavia, allora Legato dì Bologna,

e ne pende la lite a Roma innanzi allo auditore da Pe-

trasanta. lo ho dato loro intenzione che ne saranno aiu-

tati e difesi, perchè questo era il nerbo principale che

li teneva sospesi ; e però sarebbe necessario che VE. per

via di Roma facessi qualche provvisione, in modo che

a costoro si levassi questa briga da dosso
,
e massime

che secondo che io posso comprendere
,

questo Anni-

bale vi ha drenlo poca ragione.

IX.

Al Signor Lorenzo De' Medici.

Se io qualche volta dirado nello scrivere, VE. non

se ne maravigli, anzi lo pigli in buona parte, perchè

nascerà da non ci occorrere cosa di momento ; e il mi-

gliore segno che si possa avere, che le cose di qua

passino bene , sarà che non ci occorra molte cose che

meritino che se ne dia notizia a VE.

Al presente mi accado farli intendere , che volendo

io costringere queste castella de' Hangoni a concorrere

e pigliare il sale, come erono consuete a tempo del

duca di Ferrara, mi hanno, il conte Gherardo e conte
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Guido grosso
,
prodotto uno privilegio ottenuto dallo im-

peratore quando teneva questa Città
,
per il quale pre-

tendono queste esazioni appartenersi a loro e non più

alla Camera
, e con esso mi hanno produtto eerti con-

sigli del Uuioo fatti altra volta in favore loro. Io lio vi-

sto e esaminato , e so bene consideralo tutto desideri

più tosto il favore della Camera , nondimeno non si può

negare non vi sieno molle clausole che fanno il caso

assai dubio, e in modo che io non me ne risolvo in-

teramente; e per questo rispetto mando una copia del

privilegio e uno punto sopra il caso, acciò che VE. pa-

rendoli ne possi avere la opinione costi o a itoma di

qualche dottore , e mi possa avvisare come me ne

ho a governare
; e tanto più che a ogni modo

,
quando io

fi avessi voluto constringore, sarebbono ricorsi a VE.

,

perchè in questo caso mi hanno a sospetto
,
parendo

{Orse loro che io abbi troppo desiderio di ridurre queste

cose al modo antico. 11 conte Guido piccolo mi fa inten-

dere che ancora lui ottenne dallo imperatore il mede-

simo privilegio, ma che differì tanto a trarne la bolla,

che la terra venne in mano della Chiesa , di che non mi

ha mostro altro che parole; nondimeno perch'io penso

che VE. non vorrà forse che lui sìa in peggiore grado

delli altri , mi sono fermo ancora quanto alle cose sue,

espettando di tutto resoluzione da quella.

Sonci alcuni debiti contratti colla Camera a tempo

dello imperatore , e per conto delle entrate ordinarie e

per conto del criminale; ma perche io ho inteso molte

volto che nclli capitoli tra N. S. e lo imperatore
,
quando

li dette questa Città , è uno capitolo pel quale lo im-

peratore si rcservò la esazione di tulli i debiti contralti

a tempo suo , nondimeno non lo so cerio : sarebbe a

proposito lo intenderlo per sapere come ce ne abbiamo
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a governale. Così ci sono molli che ebbono dallo im-

peratore feudi, privilegi! di esenzione e altre grazie;

circa a' quali perchè ogni di li producono, desidererei

che VE. mi avvisassi quello ho a Tare, e se si hanno

a osservare loro o no.

VE. mi scrisse a' giorni passati che delle cose della

Montagna non era tempo ancora a travagliarsi; e per-

chè quella intenda, nella Montagna, oltre a' luoghi cho

ubhidiscono alla Chiesa e al duca di Ferrara , sono al-

cuni luoghi che non ubbidiscono oggi uè all'uno nè al-

l'altro, ma nel principio che lo imperatore prese questa

Città, vennono a darli obbedienza; di poi per il poco

ordine di chi ha atteso a queste cose, si sono ritirati

e stanno sospesi sanza obbedire a persona. Di questi

sono alcuni cho credo facilmente si condurrebbouo colle

parole sole a obbedirò qui , e io li ho trattenuti e Iral-

lengo con qualche pratica ; nondimeno per non errare

non ho voluto procedere più olire sanza intendere pri-

ma la mente di VE. Quella mi avvisi, quando i luoghi

di questa sorto si poiessino ridurre destramente
,
quello

ho a fare.

Del duca di Ferrara qui si ha poca notizia
,
perchè

siamo discosto da Ferrara cinquanta miglia, e dall'uno

luogo all'altro ci va poca genie per non ci essere com-

mercio alcuno; c perchè io credevo che VE. ne avessi

per via di Bologna lo intero , che è luogo più presso e

più facile a ritrarne , non ci ho usalo sino a ora dili-

genza ; ora intendendo per lettere di Goro la mente sua,

ho dato ordine di intenderne per qualche via.

Il conio Gherardo mi fa intendere avere avviso che

il Duca è torto migliorato, e che adì passali ne ave-

vono dubitalo assai: e che quando il male era di più

importanza, tra la Duchessa e il Cardinale, Ira chi so-
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leva essere granita intrinsichezza, era nalo qualche dif-

fidenza, per essere opinione che il Carilinalo aspirassi

allo Slato; nondimeno non so altri particulari. Credo per

tutto dì domani no arò qualche cosa , e se sarà di mo-

mento ne avviserò VE. e cosi in (iiturum ci starò più

avvertito, benché per questa via si trarrà poco altro

che cose confuse e populari. Stefano da Foiano mi ri-

corda tuttodì lo officio di clic altre volle ho scritto , e

io lo ricordo a VE. perche sarebbe opera ottima il con-

tentarlo c levarlo di qui con questo modo.

Al Signor Lorenzo De'Medicl.

Scrissi ieri a VE. quanto mi occorreva
, e stamaU

lina li mandai per mano del Governatore di Bologna uno

piego di ser Giovanni de' 4 di , c dipoi oggi ho avuto

una lettera (li messer Francesco Ermellino del tenore

che vedrà VE. per la inclusa copia
; e Io effetto è che

secondo uno breve di N. S. che dello messer Francesco

mi ba mandato , ordina che il sale si venda qui a tre

quattrini la libbra , e che in recompenso si levino a' sud-

diti lo (asse de' soldati; e di già mi scrive avere ordi-

nalo che chi ha a Bologna cura de) sale , non ce lo dia

in fu fu rum a altro pregio che di tre quattrini la libbra.

La quale provvisione debbe essere a proposito Belli al-

tri Siati della Chiesa , ma alle condizioni di questo è
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male proporzionata, perchè noi vendiamo qui il salo a

tre quattrini la libbra ; e così in questo non si avan-

zerebbe cosa alcuna , ma all' incontro si perderebbono

le tasse de' soldati. E perchè VE. intenda il tutto ha a

sapere che di molti dazii , che poneva il duca di Fer-

rara a questo dominio , non è rimasto altro che tre, le

gabello delle porte c del passo, il sale e le tasso dei

soldati , cliè nelle altre cose sono stati fatli esenti in

tutto dalla Santità di N. S. Le gabelle non sono di

grande importanza , massimo che in molli membri sono

state per la medesima esenzione alleggerite; il Dervq

delle entrale consisto nel sale, quale a tempo della casa

da Esli si vendeva tre quattrini la libbra , e si levava

per ogni bocca uno certo peso : quando io venni qui era

stato lasciato cadere a due quattrini la libbra , nè si ser-

vava lo ordine del levarlo per bocca , anzi ognuno no

levava quello li pareva , e i più andavono a fornirsi al-

trove. Io nel principio lo redussi a ire quattrini la lib-

bra , e dipoi ho cominciato a redurre costoro a levarlo

per bocca secondo il modo antiquo , e di già si sono

condotti quasi tutti , eccetto lo castella de' Rangoni e di

madonna Diana. Restano le tasse de' soldati, le quali a

tempo del duca di Ferrara erono redulle a una entrata

ordinaria
,
perchè era tassata ciascuna Comunità quanto

aveva a pagare a luì ciascuno anno, e se lui poi te-

neva soldati in questo Slato, aveva a provvederli di tasse

a sue speso; e di questo membro traeva parecchi mi-

gliaia di ducati, perchè ordinariamente non ci teneva

soldati. Ma di poi che Modona venne sotto la Chiesa
.

noo si è servato questo modo, perchè ordina riamente

non hanno pagato alla Camera cosa alcuna per questo

conto , ma quando ci sono slati soldati li hanno prov-

visti di tasse. Io disegnavo ora , come queste cose del
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sale erano espedilo, di rifare viva quesla entrata, e

ridurre costoro a pagare le tasso alla Camera al modo

consueto, e noi aremo preso il carico ili provvedere i

soldati , che ci lussino stati , delle tasse ; e allora arci

ricordalo a VE. che parendoli ci tenessi più tosto uno

cinquanta o sessanta cavalli leggieri, elio questa com-

pagnia del Sassalello; perchè tanto più si arebbe avan-

zato, e fatto questo si sarebbono riordinate le entrato

di lutto quello che per ora ci si pub fare; e qui non

sarebbe stato querela alcuna, perche arebbono in ogni

modo pagalo meno assai clic non facevono a tempo del

duca di Ferrara,

Ora per tornare a proposito, seguendo questo nuovo

ordine di Roma noi verremmo a perdere tulto quello

che si trarrebbe delle tasso de' soldati , e circa olle cose

del sale non si guadagnerà, perchè a ogni modo lo

diamo sanza questo a tre quattrini la libbra e per boc-

ca; anzi si farà perdila, perche ora la Camera Io ha a

uno pregio , che vendendolo qui a tre quattrini , vi

avanza.su più che la metà; e però so in lulurum la

ara a comperare a Ire quattrini, lo avanzo che ci si

fa in sul sale sarà lutto della salara di Cervia e non

di VE.; e però in seguitare questo modo nuovo ci è

manifesta perdita.

Bisogna ancora che VE. pensi , che quando questo

guadagno del sale si tolga alla Camera e diesi alla sa-

lara secondo questo ordine, qui rimane sì poche en-

trate che non sì potrà supplire alle spose che ci sono

degli officiali e delle guardie, e de' milledugenlo duca-

ti, che per il donativo di N. S. si hanno a dare ogni

anno a questa Comunità
; e come in queste ci si allenta

uno punto , VE. vedrà questa Città tornare nelle anti-

che tenebre, e circa alla iustizia e circa a quelle poohe
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entrale che ci resteranno
; e quando quella vogli che

noti si pigli questo inculo nuovo, bisogna che ordini

che a Cervia ci sia dato il sale a quello pregio che ci

ò stato dato tosino a qui ; e quando si potessi averlo

a migliore mercato, tanto maggiore sarebbe lo utile

della Camera. Io innanzi ci si innovi cosa alcuna aspetto

risposta da VE. e so in questo mezzo ci venissi mes-

ser Fabiano I*) o altri per publicare questo breve, o

fare altro intorno a ciò , farò sopraseilere sino a tanto

la risposta venga; e a quella mi raccomando.

XI.

A Messer Gobo da Pistoia. *

Modena, ai otlobit ,Sift

Oggi ho una di VS. de' 23, por la quale per or-

dine della Eccellenza del signor Duca, mi commetto elio

in queste cose di Madonna Diana io sopraseda sino a

tanto non mi sia commesso altro ; e come per altra av-

visai VS. io avevo fatta la esecuzione, e visto ora que-

sto avviso andrò ritornando lo cose a' primi termini,

aspettando elio questa materia una volta abbi la ultima

terminazione; e bench'io avessi deliberato non ne scri-

vere più
,
pure per non mancare al debito mio ho di-

ci Messer Fallirmi) U[i[;n .irHinti , Ti mnniì;i!ii iln Leone X n Mo-

dena a prenderne possesso,

ni Coro Gheri.
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sposto dirne per ultima quello che io intendo , di che

non scrivo a S. E. per non li dare fastidio ;
ancora che

io sia certo che quanto io ne scrivessi sarebbe ripreso

da S. E. in buona parte e secondo che merita la mia

fede e servitù.

Madonna Diana fa una impresa che alla proprietà

sua e de'figliuoli non ha utilità alcuna, ma tutto tende

a beneficio de' villani e sudditi sua, acciocché non pa-

ghino quello che sempre hanno pagato; che se pure

questa cosa importassi tanto a lei quanto alla Camera,

sarebbe da ammetterla più facilmente
, ma e da mara-

vigliarsi che con poco o nessuno beneficio suo la voglt

prciudicare tanto a chi è Signore di questo Stato. Per-

chè come altre volte ho scritto
,
questa cosa alle entrato

della Camera importa assai , alle quali se si aggiunge

questa altra diminuzione , resteranno in mal luogo e per

quello importono da sè medesimo, e per lo esempio

delti altri; perchè ci sono altre castella di Gentiluomini

più alte in sulla Montagna
,

quali per respetto del sito

posso diffìcilmente maneggiare , le quali tutte non si vo-

gliono re solvere a' pagamenti soliti, se non veggono

eziandio contribuire queste altre. E vi fo fede che pure

ieri e oggi ci sono suti mandali loro a farmi intendere

che saranno qui tra tre o quattro di a accordarsi ; e

tutto nasce da avere visto questa esecuziooe fatta verso

le castella di madonna Diana ; e quando vedranno che

in quella non si seguiti , muteranno anche loro pensie-

ro. Aggiugncsi che tutto il beneficio che si fa a costoro

in sullo tasse de' soldati , è con dnuno delli altri sud-

diti, perchè restouo tanti meno a concorrere a questo

peso; e nelli animi loro non può fare peggiore dispo-

sizione e più querele , che vedere che loro , che sono

stati sempre fedeli e obbedienti , restino in peggiore
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condizione che chi non ha mai voluto obbedire. In som-

ma per questi e per molti altri respelti io iudico que-

sto articulo essere importantissimo alle coso di qua, e

tale che io sono certo , che se i patroni ne sapessìno

puro una parte , non si resolvcrcbbono mai a volere

permettere questo disordino ; e anche credo che chi dà

favore a Madonna Diana , se avessi notizia del caso

non vorrebbe fare a lei uno beneficio piccolo con tanto

danno della Eccellenza del Signore nostro. Nè si alle-

ghino li sua privilegi
,
perchè sono istrumenli fatti già

sono più di cento anni e sempre osservati in contrario
;

e volere che vaglino più ora che non valevono a tempo

della Casa da Esti , oltre a essere allegazione vana, mi

pare sia con manifesta ingiuria della dignità di chi al

presente è principe; e tanto più che tutti li altri gen-

tiluomini di questo Stalo hanno privilegii simili , e am-

mettendone uno, si dà la via a lutti; donde ne nasce

che voi sarete patroni di questo Stato nudo nomine
,

nè ne trarrete tanta utilità che vi basti pure a guar-

darlo o fare le spese necessarie. Questo è quello che

mi occorre a parlare liberamente, e come io intendo e

come ricerca lo officio mio; al quale avendo satisfallo,

non mi occorre altro che obbedire a quanto mi sarà

comandato.

Scrivendo ho lettere dal Finale che mi avvisano

essere arrivato quivi stamani uno foriere del signor Mar-

cantonio Colonna a dimandare alloggiamento per transito

per cento uomini d'arme; e io ho commesso loro lo

faccino , e li tratterò da amici , secondo che voi mi scri-

vesti a' dì passati per commissione del rev."° Legalo.
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XII.

A Messeh Gono Ghbbi.

Scrissi non ier l'altro a VS. per conio di un prete

e di un frale che sono prosi
;
dipoi ieri lornò lo amico

mandalo in Man lovano , del quale vi dirò tulio il ritrailo;

ma perchè VS. intenda bene elio fondamento ci si può

fare su, e come si alibi a maneggiare quesla pratica,
.

{• necessario sappia tulio il procosso della cosa.

Qui è uno modanese clic stelle per il passalo più

anni al servizio del quondam Duca <•}
, od è persona clic

li porla molta affezione
, e per uno suo pari e anche

bene amalo da lui ; di che avendo io nolizia, indicai non

ci fossi nessuno alto più di lui a fare questo effetto
,

ma dubitando che per la affezione li porla non ci vo-

lessi servire o non ci ingannassi , mi parse da entrare

seco con uu altro modo e col mozzo di imo amicissimo

suo , di chi credo ci possiamo fidare
,
che è quello messer

Cesare Colombo che venne meco da Firenze, e che

ctiam ha qualche notizia col detto quondam Duca , e fu

tulio dello Imperatore a tempo leneva Modena. Feci

che lo mandò a trovarlo sotto pretesto di volere ri-

o , non pensa che io

laudalo per sapere i
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falli di colui , ancora credette andare a istanza di quello

amico suo ; e mi è panilo tenere questa via per non

ci vedere altro inslrumento do mandarvi che mi sati-

sfacessi , con animo di scoprirmi poi seco o no secondo

mi paressi nel processo di potermene lìdare. Andò adun-

che a Mantova, secondo re feri sce , e quivi visitò la

Duchessa giovane, la quale li disse che il marito ora

a Bozzolo castello del signor Federico , discosta da Man-

tova circa a dieci miglia, dove era stato quattro gior-

ni, c in modo occulto che per il paese non si sapeva

vi fussi; da Mantova se ne andò a Bozzolo, dove con

lui si trova uno fratello del signor Federico , che è per-

sona ecclesiastica, c qui fu carezzato secondo dice as-

sai dal Duca. lìefcriscc che con lui non era do' sua altro

che tre o quattro, tra'quali è uno messer Orazio suo

servitore antico, o che il Duca, o per dire meglio Fran-

cesco Maria, aveva in dosso uno saio di velluto, odi

sopra uno vestito grande di cuoio grosso e pastoso
,

che secondo li disse lui , ò di certa sorte cuoio che

reggerebbe a una picca. A Bozzolo non era stato più

che quattro giorni e veniva da Vinegìa, dove scndo ai

di passati andata sua moglie sotto salvocondotto per sè

e per tutta la sua compagnia , vi era ito ancora lui se-

cretissimamente , e questo dico per cerio; la cagione

della andata sua là lui non la afferma
, ma dice esserli

stato accennato da uno suo che e' non era sanza spe-

ranza che se gli avessino recuperata Verona, li areb-

bono dato qualche condizione. Dice che sta con sospetto

de' Franzesi perchè li pare abbino usato diligenza di ap-

piccare pratiche seco e volere sapere, sotto coloro di

offerirli e trattenerlo, dove lui sìa; e in spezio essere

stalo avvisato del campo franzese che sì abbi cura -,

perchè il papa cerca di averlo per mezzo loro ; il quale
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avviso costui non afferma per cerio donde sia uscito
,

ma per quello ha ritratto crede sia stalo il signor Ales-

sandro Triulzio; c che per questo sospetto ora resolulo,

quando i Freuzesi non si levassino fra tre o quattro

dì di Verona , di levarsi lui , e che poteva andare in

due luoghi; a Genova dove il Doge lo chiamava pro-

mettendoli sicurtà e modo da starvi in forma non si

sapessi , e nella Magna dove dice lo Imperatore averli

donato uno castello; né costui ha saputo bone referire

il nome e il luogo, ma dice c di poca o nessuna uti-

lità ma forte; e che si resolveva a andare più tosto

nella Magna , non ostante che li faceva qualche suspen-

sione il pensare che quando si facessi nuove imprese
,

il papa potrebbe dichiararsi con lo Imperatore , e in que-

sto caso lui non essere bene sicuro la; nondimeno co-

stui crede che partendosi del paese andrà sanza dubio

nella Magna. Traltìensi a spese del Marchese , che dice li

dà dugento ducati il mese di provvisiono
, e le speranze

sue per ora sono generali : sapere dì essere amato e

desiderato da'populi , ma conoscere che questo non ba-

sta , e però esser per temporeggiare e non tentare cosa

alcuna , se non venissi uno accidente o nella vita del

pontcCco 0 di alterazione grande in Italia; nel quale

caso quando si avessi a fare nuova guerra
,
pensa che

N. S. non potrà stare ambiguo ma sarà necessitato de-

corarsi o per una o per altra parte; e li disse avere

pronostichi , benché costui non ritraesse se per astrolo-

gia o per altra via , che nel 18 o al più lungo nel 20

aveva a tornare in casa. Tralliensi collo Imperatore,

dove al presento ha uno suo, che è quello Giammaria

di chi a' dì passati s'incorpororono quei beni. In ultimo

volendo partirsi, il Duca lo ricercò che quando per mezzo

di messer Cesare o di altri intendessi cosa alcuna che



li paressi Cussi bene che la intendessi , si transfe-

rissi a Mantova , c che Don scndo lui in paese facessi

intendere tutto alla Duchessa. In modo che con questo

online ci rimane il filo attaccalo di potere rimandarlo

in là ogni volta con qualche chimera , e io andrò più là

tentando se costui ci volessi servire da dovere , e mas-

sime quando intenderò da VS. che li paia da seguire

questa pratica , il che la potrà iudicare dalla natura dì

questo ritratto ; e io li ho scritto tutti i particolari acciò

che quella possi vedere se sono cose che ahbino riscon-

tro. Dico ancora che avendo alle settimane passale la

Eccellenza del signor Duca nostro scritto al Marchese

e mandato a dimandarli quattro cani
,
perchè la su-

scrizione diceva Laurentìus Dux Vrbini , il Marchese

sorridendo disse : mio genero mi manda a diman-

dare quattro cani , io voglio, mandargliene sei. Il quale

particulare, benché sia di poco momento, pure lo ho vo-

lalo scrivere per non mancare di cosa alcuna.

Circa allo officio della salina por Ieronimo da Prato,

la dilficultà è tutta se questi, che vendono il sale alla

Camera in sul credito di messer Giovanni Perini sali-

naro presente che è ricco , vorranno credere a Ieronimo

da Prato o alla Camera; e quando questo non ci dia

hriga , io iudico che il darli questo officio non solo non

sia con danno della Camera, ma più tosto cuti heueficiu

non piccolo ; perché sino a ora questo salinaro ha dato

il sale alla Camera per un prezzo determinato, in modo
che quello vi guadagnava su era a suo utile; e a Iero-

nimo si darà uno salario fermo
, e lutto il bene e il

male sarà noslro. Io ho mandato por lui , che é a Monte

Tortoli, e trovando modo allo adattare il credito, sili

darà lo officio a Natale, che prima non si può perchè

i mercati che ha fatti il salinaro vecchio durano a quello
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tempo; il quale ha a Roma favore assai con il conto

Annibale t
,:

, con Santa Maria in Portico, e credo con Me-

dici ; e per non perdere questo officio farà ogni diligenza

di ottenere di là dalla Eccellenza del Duca o di Madonna

qualche lettera
; e però credo sia bene VE. li avvertisca

e conforti a stare in sul dipegno di Ieronimo, e pure

iti modo che di qua non si abbi a intendere che io no

abbi scritto in questa forma, lì cosi sarebbe bene VS. ri-

cordassi alla Signoria di Madonna che polendo farsi opera

alcuna circa allo avere il sale di Cervia con qualche ri-

sparmio, come altra volta si è scritto, sarebbe buono

augumento alla salina di qui.

Del signor Prospero userò diligenza con il Moronc,

se bene non si trarrà molto; questo posso bene dire a

VS. che il signor Prospero ogni di trae fuora avvisi nuovi

in disfavore de'FranzesL, i quali sono tante volte riusciti

falsi e si evidentemente, che di qua li ò prestato poca fede.

Cjrca al mandare danari di qua
,

per la prima ne

darò più parliculare avviso a VS. alla quale mi rac-

comando.

XIII.

A Messeti Gonn.

Stasera ho ricevuta una di VS. de' 2 , e circa la

pratica di Mantova io vedrò di rimandare lo amico in

'I Annibale Nangone, fratello de! conte Guido.
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là il più presici si potrà , e del ritratto darò avviso alla

giornata.

Qui non è altri fuoruscili dello Stalo di Milano clic

il Morone; li altri soao tra Bologna e Reggio , dove è

il generale del li Umiliali e molli
;
quelli di Bologna sono

secondo intendo a ogni ora col signor Prospero. E ieri

tornò di là il Morone
,

clic vi era stalo circa otto giorni,

e mi disse che il signor Prospero faceva pensiero <li

partire, ma che in nome dolio Imperatore e del Catto-

lico era slato ricerco non partissi , e che lui ne aveva

scritto a N. S.; c quando Sua Santità non li ordinassi

starebbe. Dimandato in quello si servivano quivi di lui,

rispose che in fatto era niente, so non che pareva che,

avendo aspettalo tanto e ora si partissi, parrebbe uno

lOrre ripuiazìonc alle cose dello Imjn'niioiv ; r. clic cre-

deva che avendo a soprastare molto se ne verrebbe qui

con buona volanti di N. S. 11 secreto dello stare suo si

può male intendere, nondimeno io per me non sono

alieno dal credere, che essendosi fermo qua il signor

Prospero aspettando il successo di quello moto che fc-

ecno lo anno passato Imperatore e Svizzeri , che allora

era in fieri , sia ilo sopraslando di poi di tempo in tempo

con questa espilazione ; e si vede fa ogni diligenza di

tenore viva quanto può nelli animi di ognuno la opi-

nione che presto sìa per farsi , facendo e pubblicando ogni

dì cose nuove contro a' Franzesi , mostrando di avere av-

visi ora dalla Corle dello Imperatore , ora dal Duca di

Bari, ora da'Sviz/.eri; e ora sono tulli ridotti a aspettare

la ritornala di Sedunense. E il Morone mi disse ieri

avere lettere da uno suo che e a' Svizzeri , che là non

era per farsi resoluziono alcuna avanti che Sedunense

tornassi ; e che erano inclinali . quando venissi con fon-
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damenlo u ordine da farti la guerra, di aderirsi a quella

parte. La venuta del signor Prospero qui credo facilmente

sia porcile ci starà con più piacere assai che a Bologna.

VS. sa il desiderio ebe io ho avuto di questo go-

verno di Reggio , e sono stato forse presuntuoso a di-

mandarlo
,

parendomi poterne essere facilmente com-

piaciuto per la facilità che si arebbe a governare insieme

queste due terre quando fussino unite; e anche i por-

tamenti di chi vi è sono (ali che si farebbe uno bene-

lìtio grande a quel populo a levamelo l'I; e inoltre mi sono

persuaso e persuado, che questi mia Signori sieno in-

clinati a Lenificarmi, perchè per quel poco vaglio eredo

essere tanto servitore loro quanto alcuno altro ; e in ve-

rità mi verrebbe molto a proposito. Per il che deside-

rerei assai di ottenerlo , e quando non si potessi otte-

nere , almeno in secondo luogo essere certificato se io

ci ho da sperare o no ; e però prego quanto posso VS. che

me ne vogli aiutare per via di Itoma ; e quando non

si possi avere, trurmene un tratto la resoluzione, acciò

elio io sappi se ci ho a fare fondamento o no. VS. è

prudenti ss ima , e sono certo mi porla tale affezione che

io non dubito farà per me quella opera che io medesimo

desidero, e a quella mi raccomando.

"i Qui tarlasi (| L,| Gouaiiino, ch'era governatore di Rt'ugio.
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XIV.

A Messer Gemo.

Modem, io ilictmkre i5io.

Ho visto oggi lettere, che il signor Prospero e que-

sti fuoruscili di Milano hanno lettere del primo di

questo da Trento dal duca dì Bari , e con quello copie

di lettere di uno uomo suo che è a' Svizzeri , come

tutti li Cantoni hanno concluso pace col re di Francia,

quale è una pace semplice sanza obbligazione alcuna di

darli gente per la difesa dello Slato di Milano ; e per-

chè li otto Cantoni erono per una lega partìculare obbli-

gali alla difesa sua nello Slato di Milano
,

pare che i

Franzesi per tirare questa pace universale sìeno stati

contenti di renunziare a quella ; e così si è annullata

io modo che tutti restono solamente su questa pace.

Danno i Franzesi alli cinque Cantoni dugentomila scu-

di , e questo medesimo hanno ancora per altre vie ; ìn

Diodo che loro benché lo odino malvolentieri , lo ten-

gono per certo. Nò in lutti questi avvisi veggo alcuna

varietà che importi se non una , che alcuni scrivono

,

elio benché lì Svizzeri non sieno obbligali alla difesa del

Slato di Milano , (amen è in potestà di ogni Cantone

servire a suo piacere il Ite di gente : alcuni scrivono

che tra loro sono espressamente convenuti che nessuno

lo possi servire sanza consenso di tulli. Il duca di Bari

non ostante questi avvisi tiene confortali li amici , fa-

cendo fondamento sulla buona disposizione di Inghilterra

e la andata dello Imperatore in Fiandra
,
sperando che

quando questi principi dichino da vero , i Svizzeri Tacil-
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mente varieranno ; e nondimeno pare che per avere

i Svizzeri tra li altri voluto uno capitolo che i fuorusciti

di Milano sieno reintegrali nella patria e ne' beni , mes-

ser Visconti e molti altri fuorusciti che erano in Sviz-

zeri , se ne ritornono in Milano.

Io non so
,
per essere assicurati i Franzesi da quella

banda, che sesto piglieranno le cose di Italia, e se si

farà variazione alcuna ; e benché tutto quella che io dirò

possi essere facilmente vano e male considerato per es-

sere io al buio di quello va attorno
,

nondimeno non

mancherò di dire quello mi occorre circa alle cose di

questa terra
,

perchè io so che lo abbundaro in cautela

non nuoce.

Noi ci troviamo avere in Modona e in questo Stato

amici il conte Gherardo e questi Tassoni e aderenti lo-

ro , che per essersi per il passato scoperti contro ai

duca di Ferrara , sono in grado con lui che per ne-

cessità sono nostri; lo universale della Città è ecclesia-

stico, e ogni volta che abbiamo governo buono che li

tenga in pace e con insti zia , sono sempre per conten-

tarsi più della Chiesa che del duca di Ferrara
,
perchè

pagono meno e sono con più libertà; ma a uso di pc-

pulo si può di questi più tosto non dubitare che fare

fondamento in uno bisogno di valersene molto : abbiamo

per inimici questi Foiani , alcuni de' Forni, Carandini

,

che sono Duchoschi sviscerati , e vi è tra loro alcuno

che ha séguito e animo e attitudine da mettersi a ogni

grande faccenda : di questi Conti ci è inimico il conte

Guido grosso che e dì poca importanza ; del conte Guido

piccolo non so che dire
,
perchè sa VS. quello vorrebbe

la ragione ; da altro canto è cervello tanto leggieri e

precipitoso che io ne crederei sempre più tosto male

che bene ; e si trova di presente con una spesa intol-
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lem bile alle spalle , in grandissimo disordino e mollo

male contenio , e arà in su questa pratica da combat-

tere col conto Ugo de' Popoli ; e sotto questo colore con-

voca ora a Spilimbcrto quanti bravi e quanti amici ha

da Bologna , da Ferrara e di ogni luogo , in modo ebe

10 vedendo questo principio di adunazione ho comin-

ciato a averli li ocebi alle mani. E computate tutte

queste cose, a me pare che quando il Duca di Ferrara

volessi fare qui novità
,

gii abbi facilità
;
perchè oltre

a avere la parto drento e di qualità , e gli amici

delti di sopra , sono in questo Stato o vicini a qui a

poche miglia li Stali del signor Ercuie da Esti, del

conte Giovanni da Scandiano e di madonna Diana,

donde a suo piacere trarrebbe in uno subito buono nu-

mero di uomini ; e in capo abbiamo la Montagna, che

medesimamente se ne varrebbe. So che il duca di Fer-

rara non potrebbe avere peggiore opinione del papa, e

a questi giorni parlando lui proprio con uno che me lo

ha referito , li disse discorrendo : che tutta la fede sua

era in Franzesi e che da loro depcndeva tutto, e che

era necessitato fare così per non avere altri amici , e

porche il papa contìnuamente lo andava insidiando ; ma

credo bene che non tenterebbe qui cosa alcuna se non

con lo spalle de' Franzesi e con loro ordine , e però tutto

11 caso depende che animo sia quello de' Franzesi con

N. S. dopo questa pace con Svizzeri. E quando i Fran-

zesi ai levassino del Veronese e riducessino le genti

loro o parte di qua da Po
,

il Duca , stando qui le cose

come stanno , arebhc facilità grande di fare qualche al-

terazione ; e però quando fussi da avere questo sospetto

io crederei, che oltre allo usare qui qualche diligenza

alle porte e mura della Città, fussi bene trarne questi

sospetti e mandarli o a Roma o a Firenze , e basterob-
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bono quattro o cinque ; e facendo questo credo che le

cose di qui si condurrebbono in luogo che non areb-

bono periodo di vero furto, (*) nè potrebbono essere of-

fese sanza una forza manifesta , la quale vuole più tempo

e più ordine , e anche a scoprirsi si ha molti più so-

spetti. So che questo può essere uno ghiribizzo in aria

e vano, nondimeno il pensarci non nuoce; e credo sia

bene che io sia avvisato come mi ho a governare in

lutti i casi , e quanto più presto meglio.

Così qui per il passato sì è vivulo molto libera-

mente , e con lo andare tutti costoro, quando viene loro

bene , sanza rispetto a Ferrara , e col venirci di quivi

ogni dì persone di ogni sorte e che potrebbono tenere

ogni pratica ; e a me sino a qui non è parso di ristrì-

gnere per non fare sanza bisogno questa demoslrazio-

ne : quando fussi da mutare stile è bene che io Io

intenda , e mi governerò secondo mi sarà ordinato.

A ser Giovanni W ho scritto che levandosi i Franzesi

donde sono, me ne dia subito avviso, e come distribui-

scono le genti. Del Sassatello non sono qui sessanta

cavalli , e di qualità da valersene poco bisognando.

L'ufficio per Stefano da Foiano non è a proposito,

perchè lo vorrebbe di più qualità, che avessi dì sala-

rio almeno ducati quìndici il mese ; e in fatto per ogni

respetto sarebbe bonissima opera levarlo di qui , chè ò

uomo che ha credito e di spirito, e inquietissimo e tutto

duchesco.

Raccomandomi a VS. e altro non mi occorre.

W tjui sta pvr sorpresa,

a: Ser Giovanni da Poppi.
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XV.

A Messer Goho.

lori scrissi a VS. quanto mi occorreva, e la pre-

sente è per dirli che ora mi fa intendere il Morone, es-

sere venuto uno suo da Trento, partilo di là a' x di

questo, che li ha detto, come alla arrivata del Sedunense

io Corte, la Maestà Cesarea dette repulsa alle pratiche

che aveva con Franzcsi, e che di già insieme con Se-

dunense aveva passalo Cologna per ire alla volta ili

Fiandra. Scriveli ancora il duca di Bari, che non è da

temere più di appuntamento tra Cesare e Franzesi , ma

che crede che per mezzo del re di Inghilterra si farà

qualche accordo Ira lo Imperatore e Viniziani; e che

quel Duca aveva avuto un uomo da Sedunense che lo

confortava stessi di buono animo, che al fine di febraio

si farà infallanter la impresa di Milano; e che io abboc-

camento tra questi re andava avanti , non per conto

della impresa di Italia, la quale era stabilita e già or-

dinata, ma per trattare di fare impresa di là da' monti

contro a Francia. Questo sono le nuove Jio dal Moro-

ne, e io le do a VS. nel modo sono date a me.

SÌ è divulgato oggi per lutta questa terra
,
che [e

genti del conte Guido hanno a avere lo stanze qui , e

non potrei dire a VS. quanta alterazione ne abbino non

solo i parziali, ma tutti i neutrali e quelli che vogliono

vivere bene , et quod plus est etiam molti di quella

fazione ; e veramente se si ha discorrere solum con li

respelli delle cose di qui , io non ci veggo drente bene
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nessuno , attesa la qualità dei capo , e che una gran

parte delti soldati sua sono o di qui o bolognesi im-

mersi in queste fazioni , e che avanti ciie io venissi qui

ci hanno fatto mille disordini. Se la cosa è vera, e VS. ci

possi fare qualche provvisione che qui alloggi altra

compagnia, sarà a iudicio mio quanto alle cose di qui

ionissima opera.

XVI.

A Messea Goro.

Io voglio piuttosto correre pericolo die VS. rida

di me, che lacere quello mi occorre
,
sapendo massime

non potere errare con quella. Non solo qui, ma etiam

ne' luoghi circumstanli e quasi per tutto, mi pare sia

divulgata la fama che si abbi a fare la impresa di Fer-

rara con aiuto ih/Ile genti frau/esi, e perche sino a ora

non ho inleso se non di luoghi vulgari vi ho prestalo

poco orecchi ; ma oggi mi ha dette il Morone che uno

uomo del signor Gian Iacopo , che stamattina passò di

qui, li disse per parie del signor Gian Iacopo, che la

impresa si faceva al cerio e che il Re di Francia ser-

viva N. S. di cinquecento lancio. Per il che pensan-

doci io , mi e parsu dare avviso di certi ragionamenti

avuti seco a' di passati
,
pure in discorsi vani e in ge-

nere ; e queslo è che lui mi disse , che in campo dei

Vinizianì si Irovavono circa a (remila fanti spagnoli

,

co'capi de quali lui aveva tal mezzo che sanza dubio
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ogni volta co' debili pagamenti li leverebbe di quivi. Mi

disse ancora altra volta, ragionando cosi a caso delle

cose di Ferrara e quanto quella città ha fama di essere

forte e bene munita , che una volta che fu là aveva

considerato che il farla nel tempo del verno arebbe più

facilità assai, perchè si potrebbe battere dalla parte del

Po, dove le mura sono debili e male riparate per es-

sersi il Duca confidato in sulla fortezza che dà il fiu-

me , e mi disse il modo particolarmente. E se bene

quando mi disse queste coso io non mostrai tenerne

molto conto, lamen le notai, e ora intendendo questa

vociferazione mi è parso darne avviso
;
pensando che

quando la sia falsa , lo scriverne non facci danno alcu-

no
,
quando fussi vera il saperlo potrebbe giovare a

qualche cosa, lticonfermommi oggi il medesimo di que-

sti fanti spagnoli , e credo quando accadessi, che lui fa-

rebbe quello potessi a beneficio di N. S. de! quale si

mostra nel parlare essere buono servitore. 1! in fatto a

una impresa simile lo avere uno tale numero di fanti

spagnoli credo sarebbe di grande momento
;
infine io

ho detto tutto quello so, e dove mancassi la prudenza

mi escusi la fede e il desiderio che ho della gran-

dezza del signor Duca.

Ebbi ieri una di VS, alla quale non occorre altra

risposta : piacemi il caso di Borghese e che la faccino

alla sanese; e a VS. mi raccomando.
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A Messeli Goko.

Intendo quanto mi dito circa alla passata di que-

sti' genti sagrinole, e a me che non so quello va at-

torno parrà grande cosa , che avendo a passare tanto

paese su quello della Chiesa, sieno per fare disor-

dine, ae già non sono mossi da altri con maggiore fon-

damento ; nondimeno come dice VS. è bene slare av-

vertito e vigilante e pronto, e io per quello mi tocca

lo fo
,
cioè in usare di intendere che cammino sieno

per fare e in che numero e con che ordine ; e oltre a

quello che ne doveva avvisare ser Giovanni, ho dato

ordine che e da Mantova e dalla Mirandola e da Carpi

sarò avvisalo di tutto quello intenderanno; e così se-

guiterò in usare diligenza di averne piò notizia che

potrò.

Qui come scrissi altra volta quando lo uomo vo-

lessi assicurarsi da uno furto , sarebbe facile cosa a

farlo con lo assicurarsi di pochi sospetti , e ogni volta

che io sapessi un mezzo giorno innanzi di avermi a

guardare , crederei essere a tempo a ogni cosa ; ma
perchè queste dimostrazioni non si fanno sanza altera-

zione
, e per ogni respetto non è bene a farle se non

per necessità , io non attenderò a altro che a vedere

d'intendere il più che potrò dei cammino e andamenti

ili costoro; e qui non farò preparazione o motivo al-

cuno di alcuna sorte se non avessi avviso da Roma o

da VS. o se non mi vedessi venire qui addosso uno



trabocco di sorte elle bisognassi prevenire. E di tutto

quello intenderò, darò avviso a VS. e al Governatore di

Bologna ; al quale credo sarebbe bene fussi dato or-

dine che se qua occorresse di cosa alcuna
,

ci ac-

comodassi di quello potessi.

xvm.

A Messeti Geno.

M°d<». ! e»»>» is- 7 .

In questo punto elio siamo a ore ventidue, ho let-

tere di sor Giovanni de' 1 5 , per le quali mi avvisa che

li Spagnoli partivano allora da Verona per passare Po

a Ostia e venire alla volta nostra con animo di offen-

dere qui, in Bolognese e dove potranno, e in numero

di settemila fanti e mille cavalli; e mi scrive che io

facci qui tutte le provvisioni possibili.

Farmi che questa sia una piena molto grossa e da

non ci potere fare resistenza , se di costà non vengono

le provvisioni che merita uno tanto caso; e in verità,

chè avendo voi già molti dì sono notizia da temere di

uno accidente di questa natura , vi siate portati molto

freddamente a non ci dare avviso di sorte che merita

uno tanto caso, e a lasciarci così a discrezione.

Qua non abbiamo gente se non del paese , delle

quali non sappiamo quello e in che modo ci possiamo

fidare , non ci è artiglierie , non ci è munizione di sorte

alcuna ; nondimeno farò tutte quelle provvisioni si po-
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Iranno in tanta brevità di tempo e in sì poco ordine clic

ci è; e voi se tenete conto alcuno di queste cose non

mancate di mandarci e aiutarci con tutte le provvisioni

possibili. A Bologna Ilo scritto il medesimo; nè altro

mi occorre.

XIX.

A Messer Unno.

Scrissi ieri sera a VS. con lettere di ser Giovanni
,

quale mandai duplicate e a Bologna e a Reggio : detti

avviso subito di quello si intendeva. E di poi per lettere

del Borromeo da Mantova intendo il medesimo , e di più

die il Duca vecchio di Urbino era partito da Mantova

per unirsi con loro, lo da quella ora in qua non ho per-

duto tempo iu fare le provvisioni che posso , e ho ri-

doni in Castello alcuni di questi cittadini che sono

suspetti ; ho mandalo al conte Gherardo e ne* luoghi

circumstanti dove crediamo poterci fidare
,
per gente

;

provvedasi al continuo di viveri e di fare qui le forti-

ficazioni che si possono; ma il tempo è si breve, e qui

è tanta scarsità d'ogni cosa che aremo che fare sopra

capo. Si può dire non ci abbiamo nò artiglierìe nè mu-

nizioni ; le mura della terra cattivissime, i fossi quasi

tutti ripieni; bisogna ci fidiamo del populo e di qaesla

parte che e battezzala ecclesiastica, perchè sanza te

spalle loro perderemo al certo , e con loro non so quello
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si sarà ; ne ci è tra tutti uno uomo pratico a uno me-

stiere d'arme, uè che sappia comandare e ordinare li

altri per questo esercizio. Infine se costoro si voltano,

qua , ci è pericolo assai
; pure se non aranno artiglierie,

ci dovcremo forse difendere; avendone non ci veggo

rimedio : e se voi che avete avuto già tanti di questi

sospetti , ci avessi dato prima un poco di lume
, saremo

pure ud poco meglio provvisti ; e sapete quanto è che

io cercai di intendere come avevamo a vivere qui ? ma
per i segni che io veggo che voi fate , mi pare abbiate

pensalo a salvare Bologna , e noi qui lasciare a beneficio

di natura
,

e vedere se sapremo fare miraculi ; e per

certo che aresti pure potuto , non indebolendo li altri

luoghi che avete provvisti, non ci lasciare però cosi a

discrezione. In somma io vi t oncludo , che poi che la

sorte mi ha dato che io s ia qui , io no

mancare all'onore e debito mi< j , e lo effetto lo mostre-

rà : così non fussi mancato a n uro si vol-

tono qui e voi desiderate che n l'sto luogo,

bisogna ci facciate provvisione volando; ne io vi dimando

parlicularmento più una cosa che un'altra
,

perche ho

detto di sopra abbiamo bisogno di tutte , e siamo ridotti

a provvederci a ore. Non so che dirvi altro
,
perchè mi

pare avervi detto a bastanza ; e alla Eccellenza del Duca

non scrivo, perchè vi rimetto a questa, la quale vi prego

li mandiate in ogni modo , o la copia.

A Reggio si intende si fa gente per certi fuorusciti

di Milano , e io ne avvertii sino a ieri il Governatore che

vi provvedessi ; non so se lo arà fatto , chè dubito ci si

sarà fatto guerra da'nostri luoghi medesimi. Mandateci

so è possibile volando uno uomo che abbi qualche pra-

tica e intelligenza del mestiere , chè qui non abbiamo

pure uno che sappia quante dita ha nelle mani.

igìtized b/ Google



LA LEGAZIONE DELL'EMILIA.

Rubiera sta ancora peggio di noi, c io non ho il

modo ancora a provvederla; perchè non voglio diminuire

il numero di quelli pochi fidati che ho qui, e mettervi

drento seme di chi lo uomo non potessi fidarsi , al certo

sarchbe pazzia. Mandossi la sera la copia con una poscritta

delli avvisi ci crono, che infine non era altro che non sì

intendeva la passata delle genti a Po , e che qui ci prov-

vedevamo quanto si posseva , c ricordossi il mandarci

qualche provvisione.

Scrissi in questo tempo più lettere , c ogni di più

volle, delle quali non si salvò copia.

XX.

A Messe» Gobo.

Jlu.i™, m urniuio 1S17.

Ho più vostre de' 17, 18 e ora de' 19 , e io vi ho

scritto tra stanotte e oggi più volte; e la ultima vi scrissi

fu per conto dì una pratica mossami da uno Capitano

Arcis spagnuolo
,
quale se non avete avuta sarà restalo

per essere una burla, avendola ne farete il iudicio che

vi parrà. Vi mando con questa una copia di una avuta

dal conte Giovan Francesco , che mi pare segno di una

gran debolezza di costoro , che innanzi sieno si può dire

mossi , comincino a ricattare le ville. Carbonara dove è

data la lettera del Duca , è di qua da Po tm Revero e

Scrroeda ; le fanterie ancora che stamani avessi dodici

avvisi oho erano passate, nondimeno per più altri avvisi



avuti oggi non erano sino a iereera ancora passale, e sono

tra Ostia e Serraeda, che 6 luogo donde si possono di-

rizzare e per il Ferrarese in quello di Ravenna , e pas-

sare in Bolognese per la vìa di Cento e della Pieve, e

venire dal Finale e san Filice alla volta nostra
; e questo

loro differire bisogna che nasca , o che aspettino più

coda e non sia ancora fatta la massa tutta , o che i fon-

damenti sieno deboli ; c però cominciano a difiicultarsi

ne' principi) , di che ci chiarirà meglio il procedere loro.

Sono qui vicini a trenta o trentacinque miglia , e quando

volessino venire a questa volta, ci sarebbono subilo;

ne qui è comparso Paceione , nè posso sperare che la

compagnia di Valdinievole ci sia si presto
, nè da Bolo-

gna intendo ancora essere comparsi li cinquemila fanti :

in modo che la difesa nostra sarebbe qui in sul populo

,

nel quale non veu-yo quella calde/za desidererei ; e in su

questi fanti mandatici dalli amici e partigiani si può an-

cora poco fondarsi
,
per non essere pagati nò armati , nè

esserci chi lì sappi comandare o ordinare bene. Facevo

più fondamento in su questi aiuti che mi avevano pro-

messi li signori Palavìsini , che in su altro; e se bene

io abbi mandati commissari e uomini propri a quella

volta a sellici tarli , non intendo ancora dove sieno; pure

se non è nato qualche impedimento non posso credere

manchino.

Stamani con le vostre era quella di sor Giovanni

,

quale mandai subito in diligenza ; così mandai le sua

a Reggio; cranvi ancora quello de' signori Rangoni

,

quali mandai loro subilo; e veduto il contenuto di esse

per la cnpia , e parendomi che le cose qui fussino male

provviste
, e che se questa furia ci si voltava addosso

,

non aremo i remedii a tempo , mi resolvei chiamarli qui
;

e tanto più che essendomisi loro offerti molto caldamente.
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so che se io non li avessi chiamali , e fossi venula caso

alcuno, tutto il carico restava a dosso a me. E cosi è

vernilo stasera il conte Gherardo; donino da sera ci

aremo il conio Guido
, e se io ci avessi avuto forze di

uno mille tanti do'noslri, mi resolvevo a faro sanzu loro;

ma vedutoci qui deboli e di forze e di governo di arme
,

e quello che scrivevano a loro in Eccellenza del Duca

e monsignore Rov."", mi e parso fare meglio così, e es-

serne si può dire necessitato. Quello che mi faceva dif-

ficoltà era il dubitare che per queste loro rabbie non ci

nascessi qualche disordine; pure essendo tempo a pen-

sare di salvare il verbo principale, attenderemo a ripa-

rare a questo it meglio che si potrà ; ma quello che mi

ha fallo slare più sospeso fi il non sapere resolvermi che

fede si può avere nel conio Guido
,
respetto a quello che

altra volta si è scrilto e discorso
; ma infine computatili

omnibus, e lo avere lui dua fratelli con N. S. nel grado

che ha , e il non credere però in verità che si meltcssi

a fare uno trarli inculo si discoperto , mi ha fatto iudicaro

essere meglio chiamarlo, e massimo che chiamando il

conte Gherardo e non lui , se li dava occasione più iusti-

licala a potere malignare, lì poi o questo moto delli ini-

mici è leggiere e di poco fondamento, e in questo caso

non si può dubitare che '1 eonte Guido ci si scuopra con-

tro ; o il molo è gagliardo e bene fondalo, e in questo

caso sanza chiamare costoro eravamo, venendo loro in

qua
,
persi al cerio , chiamandoli abbiamo pure qualche

forza e qualche ordine più ; e massime che se andranno

bone questo popolo sarà con maggiore caldezza e mag-

giore cuore, lo vi ho discorso volentieri questa cosa a

lungo perche in verità ci sono stato sospeso assai a re-

solvermi , e ho cerco che in ogni evento che potessi na-

scere, voi intendiate le mie ius li fiDazioni e ne facciate



sempre Tede dove bisogni; so bene che simili partiti sono

lodali o biasimali poi secondi) li elfi.1
1 li (he succedono,

ma io non sono indovino ne più savio o esperio che io

mi sia , e chi si trova in sul fallo vede molle cose die

non si possono dare ad intendere collo scrivere ; se io

arò fallo bene, ne arò piacere; se altrimenti, imputatelo a

non intendere più. Verrà ancora quello altro conte Guido

grosso, che a venire drente o restare fuora e di poca

importanza; e se cosloro si volteranno ad altra via , io li

rimanderò subito allo Castella , e ora per ora vi lerrò av-

visati di quanto intenderò, e a VS. mi raccomando.

XXI.

A Messer Gobo.

Oggi scrissi a VS. e dì poi ho due sue alle quali non

mi occorre dire allro. Il Governatore di Bologna mi scrisse

oggi, che VS. ancora che prima io li avessi scritto altri-

menti , si era tandem resoluta che sor Giovanni condu-

cessi quelli fanti, e che io gliene scrivessi ; e io subito

spacciai per staffetta nomo proprio alla volta sua col ca-

pitolo della lellera del Governatore, in ruodo non fo dub-

bio lì condurrà in qua.

Li inimici sono stali oggi tra Cento, la Piove

e in quelle circumstanze , e vi hanno fatto la mostra;

ed è tornato ora ora uno amico mio di Modona , che io

mandai là , che ha visto questa mostra . e mi dice che
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assolutamente non passono seimila fanti; i cavalli non

feeiono la mostra , ma intese da due per il campo erano

millecinquecento vel circa, e da sessanta uomini d'arme

in fuora, tutti cavalli leggieri; ma dice die di continuo

arrivava oivallì alla sfilata : artiglierie non vide , ma li

fu detto che ne aspettavano dodici pezzi, pure questo non

lo ha se non per relazione di altri. Parlò con Benedetto

da Mondolfo uomo del Duca
,
quale lo cognosceva per

modonese , e li dimandò assai delle provvisioni si erano

fatte qui , benché ne avessìno piena notizia ; insomma

costoro ne vanno in Romagna , dove vi doveranno pure

trovare provvisti.

Scriverai il Governatore di Bologna che io facci dili-

genza, e così scrìve a loro, che il conto Gherardo con più

prestezza e più cavalli può vada a Bologna , e il conte

Guido a Imola : e cos'i no ho parlato al conte Gherardo
,

e si menerà in ordine per andarvi , e io lo sollicilerò,

ma non credo parta domani perchè vuole andare più ac-

l. ni! pili; uà fu poi™. Al conle Guido hu mandala la lettera,

e scrìttoli ancora io, perchè per non fare qui tanta confu-

sione sanza bisogno
,
respctto a questa parzialità

,
è al-

o^gialo fuora della terra. Ilo mandalo per il tuogolenenle

del Passatello, che è alloggiato con la compagnia a Ca-

stel Franco
,
per spingerlo alla volta di Imola ; ho fatto

diligenza con questi capi de'Palavisinì , che sono allog-

giati tra Rubicra e qui, che vadino sino a Bologna, dando

loro sjveranzo che vi aranno danari ; e in effetlo sanza

certezza non ne vogliono fare nulla , non sendo stati

ordinati se non per qui , e in ogni modo ci hanno fatta

una bella demostrazione e onorevole.

Scrivendo ho nuove che Paolo Ruccllai con li ci»-

quecento fanti e arrivalo a Castel Franco : li ho fatto

intendere che alloggi la compagnia quivi , e lui se ne
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venga subilo qua
,

perchè li ordinerò che domani ne

vada con essi a Bologna
; e così di quesic altre fanterie

che sono qua
,
ancora ch'abbino avuti pochi danari , ne

manderò in là il più potrò ; e voi conforto a fare ogni

cosa prima per vincere , c di poi per assicurarsi c ven-

dicarsi dclli inimici.

xxn.

A Messer Gono.

Li inimici si levorono stamattina dellì alloggiamenti

di Cento e della Pieve , e sono andati al cammino di

Butrio e Medicina , dove disegnano alloggiare questa

sera , che è la via di andare nello Stato di Urbino.

È tornato ora di là uno amico mio, uomo discreto
,
quale

io ho tenuto in campo due giorni, e che ha buona fami-

liarità con molti di quelli del Duca , e per essere persona

di intelletto è da fare qualche fondamento nel ritratto

suo. Rcferiscemi , avere visto minutamente tutta la fan-

teria, e che sono più di seimila fanti di perfettissima

gente ; i cavalli ritrae sieno più di millecinquecento
,

quasi tutti cavalli leggieri molto buoni , e dico tra li

altri avere visto Rinieri della Sassetta,' il che perchè

me ne maravigliavo li ho fatto replicare più volto di se-

guito. Secondo lui dice essere in quattro alloggiamenti

a'eonfini dello Slato di Urbino , e non ritrae sieno per

formarsi per il cammino in luogo alcuno a cercare di
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faro novità
,
e chi è presso al Duca tiene per certo clic

tutto quello Stato sia per sulìevarsi innanzi vi arrivino
;

e replicando costui a chi glie ne diceva , che questo era

uno niente, perchè iu ogni modo li sarebbe ritolto in

due giorni , li fu risposto che quando vi fussi entralo

non mancava loro potentati grandi che si offerivano man-

tenetelo. Artiglierie dice non hanno , ma che il Duca

di Ferrara ne fa condurre loro , fra stasera e domani

,

dodici pezzi da campo al fossato di Genivolo, e che ha

fatto guastare loro le arme, e però hanno tardato al-

quanto a arrivare ; e questo mi dice avere inteso da uno

Matteo da Mantova foriere del Duca ,
quale andò in per-

sona al duca di Ferrara a sollitarle , e che al certo hanno

avuto somma di polvere fine della munizione di detto

Duca. Avevo inteso per altri avvisi che c' dava al pre-

sente alle fanterie mozza paga , e costui mi affermò per

cosa certa che la dà loro intera : dice che al continuo vi

arriva nuovi cavalli e fanti alla sfilata ; e io sono avvi-

sato dal Finale , che ieri vi passorono trecento fanti spa-

linoli che si andavano ad unire con questo esercito.

Il conte Gherardo domattina si partirà di qui per a

Bologna , secondo lo ordine del Governatore , con alcuni

cavalli da Carpi che mi furono mandali qui dal signore

Lionello
, ricercandolo ìo di aiuto ; e così di quelle fan-

terie che sono qui no manderò là più numero potrò , ma
mi pare a proposito sopralencrci qualche di cento fanti

di questi del battaglione W, per non rimanere qui tanto

spogliato per ogni caso che potessi intervenire; ancora che

per una gente' trista e male in ordine non potevamo ap-

<') Milizia dell'ordinanza lìorenlina , mandala dalla Repubblica

in liuto.
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|mrci meglio. VS. si ricordi darmi avviso come le cose

succederanno
,

perch' io penso che se per disgrazia le

cose declinassmo in costà, noi qua saremo in mag-

giore pericolo che mai , e io farò diligenza di intendere

tulli i molivi si facessino a Ferrara.

Vorrei si facessi diligenza di sapere se uno Masino

del Forno modenese uomo del duca di Ferrara è stalo

da quindici di in qua in Firenze o a Roma : qneslo dico

perchè partì da Ferrara con danari , e dettono voce

che il Duca lo mandava a Roma a) cardinale di Arago-

na; cbè se non si riscontra sia andato quivi, si può

credorc andassi a portare danari a questo quondam

Duca ; e VS. intendendolo mo ne avvisi.

xxm.

A. Messen Gono.

Hftdcm, U grami», et, mi.

Vi scrissi ieri li nimici essere levati delli alloggia-

menti di Cento e della Pieve e cosi fu la verità , che

iennattina il Capitano di ventura con le fanterie e lutti

i cavalli passorono il Reno , e si avanzorono per il cam-

mino che per quella dissi ; ma di poi a ore 19 ritorne-

remo alli alloggiamenti , e la persona sua si ridusse a

Cento, e sono alloggiati in quel medesimo modo che

erano il di davanti , nò ho potuto ancora intenderne la

causa. Vi scrissi a' dì %ì lo avviso avevo da ser Gio-

vanni da Poppi e da Giovanni Borre-mei , della Condotta
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ordinala e disegnata per lui di quelli Lanzichenechi e

Guasconi , e le lettere originali sue e del Borromeo

mandai al Governatore di Bologna , coti ordine che letto

lo avessi, ve le mandassi subito ; e di poi il medesimo

dì vi avvisai che il dello Governatore mi aveva scritto,

avere ordine da voi di avvisare che ser Giovanni con-

ducessi quanti più fanti poteva e li sollicilassi al venire
;

e a me commesse ch'io mandassi a sor Giovanni ia sua

lettera, e io li mandai la copia di quello capitolo, e la

lettera originale salvai appresso dì me.

Ier sera di poi a ore una ebbi lettere da ser Gio-

vanni date a Casale Maggiore ieri a ore venti, per le

quali mi avvisava avere condutli trcmilacìnquecenlo

fanti tra Guasconi e Lanzichenechi , e che li avvierebbe

subito e ci sarebbono lunedì , e che si ordinassi che

qui in ogni modo fussi la paga da dare loro. Scrivevano

ancora che verso Piacenza sì trovava una altra banda

di Lanzichenechi , e che volendoli si arebbono, ma che

non lì condurrebbe so non avessi avviso di farlo ; e io

spacciai subito al Governatore di Bologna, scrivendoli il

tutto , e ordinandoli ne dessi avviso a voi , e ancora noi)

ho avuto risposta. Ma in questo punto ho nuove lettere

di ser Giovanni, pure di iersera a ore quattro, per le

quali mi avvisa che avendo
,
poi mi scrisse ieri , avuto

notizia che intorno al Borgo a San Donnino si trovavano

millecinquecento Lanzichenechi, sotto il capitano Riccie-

burg , e altri mille verso Cremona , aveva mandali

uomini in poste a levarli tulli , e ordinalo si trovassimo

qui lunedì o martedì al più lungo ; e scrive sì trova

avere caparrati settemila uomini fra tedeschi o franzesi

,

de' quali dice che almeno ne saranno qui al tempo dello

sui scimila buoni e perfetti , e che si ordini che la paga

sia qui , altrimenti saccheggeranno tutto il paese e si
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andranno a unire colli inimici-, oche non si pensi vol-

tarli a drieto eoo le parole. VS. intende ora il tulio
,

c ordini in modo non segua disordine. Di tulio do an-

cora dalo avviso al Governatore di Bologna. Noi qui per

questo sopraslare delli inimici siamo nella medesima

ambiguità che eravamo dua di fa , e però attendiamo

a stare provvisti il più possiamo.

XXIV.

A Messesi Goiio.

Comparse ogsi a ore ventuna Francesco Nori : su-

bilo partì por il cammino suo, e per lui ricevetti una

di VS. de' 23 circa alla Condotta fatta per sor Giovanili
;

e VS. ara vislo di poi per due mie, una di iersera

,

l'aitra di stamani
,

quanto sia seguilo circa a quella

pratica che mi pare sia andata in luogo che i remedii

ci sicno dilììcili. Io suhilo mandai a ser Giovanni la sua

c li spacciai in poste il mio Cancelliere, scrivendoli

quanto mi occorreva e confortandolo come da me , se-

condo mi ordina VS. quando non ci vedessi altro modo,

a corcare di tagliarla col fare qualche onesto donativo a

quelli Capitani. Il caso è se questa, cosa si potrà re-

solver, e bisogna si pensi che è necessario darli qual-

che forma; perchè se costoro vengono in qua e se re-

stono poi male satisfalli
,
polrehbono andare a unirsi con

questi altri, e fare un fuoco troppo grande. Quello che
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io potrò fare qua a beneficio di questa cosa io lo farò
,

ma non conosco già potere fare tanto che basti , e du-

bito assai non ne segua qualche grande disordine. Mi

scrisse pure oggi il Governatore di Bologna una lettera

,

nella quale erano queste parole formali : Ho visto quanto

scrive messer Giovanni da Poppi , a che non mi accade

dire altro , eccetto che subito li spacciate una staffetta
,

e che sollicilate la venuta loro
,

perchè li danari sa-

ranno ad ordine : - si che di nuovo sollicitate con celerità.

Io prego VS. che quello che io scrìvo di sotto non

lo intenda altri che la Eccellenza del Duca", perchè le

ho per via , che se venissi a orecchi di qualcheduno
,

sarebbe con scandolo di chi me Io ha fatto intendere.

Questi Palavisinì hanno mandato qui in servizio di N. S.

più di millecinquecento fanti e circa trecento cavalli , e

in verità con tanto buone demonstrazioni quanto saria

possibile ; ma oggi è venuto qui uno loro uomo per

parte di messer Galeazzo con una lettera credenziale al

loro Capitano e con una instruzione scrìtta ; e questo

la SV. lo tenga per certissimo. La instruzione conteneva

che monsignore di Lautrech li aveva mandalo uno uomo

a querelarsi gravemente di questi sussidi mandali qui

,

dolendosi che lui aveva erralo assai a entrare in una

simile provincia , e che vedrebbe presto per effetti que-

sta non essere stata cosa a proposito del Re e contro

alla mente di Sua Maestà , la quale aria dispiacere

grande che loro sì travagli assino nelle cose di Modona
;

e li comandava che subito revocassi tutte le genti aveva

mandate. In modo che messer Galeazzo per questa instru-

zione comandava alli sua Capitani che dimandassino li-

cenza epartissino, e quando io non la dessi loro, che

partissino assolutamente sanza licenza ; ma giunse questo

inesso che già la avevo data loro. Che questa commis-
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sione e inslruziono sia venula così VS. non ne dubiti ;

perchè ancora ch'io la abbi intesa per strano modo,

pure la ho certa , e la prego di nuovo sia secreto questo

avviso.

Li inimici si levorono pure stamani da Cento , e

ìcrsera avcvo.no corso c predato in su quello di Bolo-

gna
, e verso Bologna e verso noi , in modo ci fu fama

venivono qua. De' loro processi ne intenderete per lo

avvenire per via dì Bologna e di Romagna ; e a VS. mi

raccomando.

XXV.

A Luigi Guicciardini sua fuatollo.

L'ultima ho da voi è credo de' 31 del passato; e

per lettere di inesser Gore de' i e per via del campo

ho inleso die insino a quella ora le cose delli inimici

andavono debolmente ; che se aranno seguitato cosi in-

sino a oggi , si può credere che le cose andranno bene,

che a Dio piaccia. E cosa che succedendo come spero

,

se bene sarà stata di spesa e di travaglio , dovcreblie

essere utile
, perchè doveremo aprire li occhi , che erano

acciccati nella bonaccia e imparare a vivere, e conside-

rare ,
poi che quattro scalzi sanza danari e sanza aiuto

di altri hanno avuto ardire di assaltarci nel colmo delle

nostre felicità e entrare nelle viscere dello Stato della

Chiesa e nostre , e ci hanno messo in tanto travaglio

,
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quello che farebbe uno molo clie avessi avuto qualche

fondamento : che ogni piccolo accidente che ci si fussi

aggiunto . non ci era rimedio che ogni cosa andava in

mino. E però voglia Dio che questi signori pensino per

lo avvenire a tutto quello può nascere a ogni ora, che

faranno i fatti nostri c loro.

Intendo quanto dite di Bongianni l'I che fa fare le

fosse per i mia piantoni : vorrei potere dare loro una oc-

chiata , e cerio non è delle minori voglie che io abbia ;

e se questo fuoco si spegne
,
come io desidero , credo

tornare presto
,
perchè sanza il Governo di Reggio ho

deliberalo non ci volere stare ; e se bene me Io hanno

promesso e doverebbouo darmelo per molli conti, pure

attesa la natura loro e il poco conto fanno degli uomini
,

e la importunila grandissima che io so che il Gozzadino

fa a Roma, credo uon ne sarà nulla; e sono certo non

me lodando, che io durerò fatica dì avere licenza, ma
sono deliberalo non ci volere stare cosi , e sia quello

che vuole. Perchè oltre alle altre ragioni , il Duca o Ma-

donna lo hanno dello a Roma a molte persone , in modo

che a Reggio e qui si tiene per certo, nonostante che io

lo abbi sempre negato ; e da Reggio dove lo desiderano

grandissimamente tulto di, ci viene lettore e imbasciate,

in modo che non succedendo ne arei una secchiata di

sorte che non ini partendo sarei vituperato; e per Dio mi

si viene. Apportatore di questa sarà lo Auditore mio che

viene a casa per sue faccende, e da lui intenderete di

mio essere ; e altro non mi occorre. Cristo vi guardi.

CI Alir» fratello del Guicciardini.
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XXVI.

Al Medesimo.

Io vi scrissi tre giorni sono por lo Auditore mio :

ho di poi oggi auto per Icronimo da Prato una vostra

de" 4 , alla quale per essere vecchia non mi occórre ri-

spondere altro.

Intesi sino ieri la perdita di Urbino , che mi è tanto

più dispiaciuta quanto per vedere andare le cose in

longum ne stavo con migliore speranza
;
pnre Bendo il

Duca con tanta gente quanta ha , non doverebhono co-

storo potere fare molto progresso , e massime che do-

veranno pure avere della diflìculta e di danari e di

ogni altra cosa ; pure bisogna fare iudicio alla giornata.

Noi qua siamo come la arai di Mauraetto che si

regge in aria sanza essere sostenuta da nulla , e la

maggiore sicurtà che abbiamo e il credere che per ora

non ci abbia a essere dato molestia
; pure se te cose di

costà andassino molto travagliando
,
non so quello si

lussi di noi. La importanza mi pare che sia , e di là e di

qua, come i Franzesi la intendino
,
perchè se e' vanno

a buono cammino con N. S. , come pare dimostrino

,

non ci doverebbu essere pericolo; ma quando facessino

altrimenti, sarebbe un'altra cosa. Siamo in termine che

pieslo si scoprirà tulio il giuoco. Hicordovi mi scriviate

più spesso e più presto che potete. Nò mi occorre altro.
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XXVII.

Al Medesimo.

Nodca, , 1, f.bbr.io lìT.

Vi scrissi ieri quello volli, e avendo ora commo-

dilà di apportaloro fidato vi dirb quello mi occorre. Io

sto con dubbio assai, veduto questo caso di Orbino, che

questo fuoco non riesca maggiore e non arda più che

forse molti non credono
;
perchè questo esercito inimico

a non se ne ingannare è potente
,
per essere tutte genti

fiorile e valenti uomini , ed è di qualità da riuscire loro

ogni grande fazione. Questi nostri
,
per quello ne pare

a me e che io ho potuto intendere , si sono ingannati

e non hanno sapulo capitulare bene da principio questo

male
,
perchè si credettono con le forze loro e nostre

potere slare a petto a quest'altri ; e in fallo per quello

che io ritraggo , hanno ragunato uno esercito , che in

nome e in demostrazione pare assai , e in sustanza è

poco ; perchè le fanterie nostrali si sa quello sono , e

che fondamento vi si può fare su, massime di questi

nostri battaglioni ('), e pagandoli massime nel modo che

pagano loro. La cavalleria credo sia debole , e mi dice

chi viene dì là, che in fallo quando volessino fare caval-

care cento uomini d'arme veri e utili, durerobbono fa-

tica , in modo che io dubito se costoro vanno a Peserò

l'I [ hnllnglioni dell'ordinarun I
rinvilii in. Vitti n questo proposito

gli Scrini inaliti del .Vachiavelh ila noi pubblicali.
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Don ci faccino vergogna
; e perdendosi Peserò la ragione

vuole che costoro faccino poi drieto qualche alira impre-

sa
,
perchè quello esercito se si fermassi in quello Stato

sanza avere fazione alcuna
,

9Ì risolverebbe subito; e

anche conosceranno che dando tempo al papa e al Duca,

si rasseltercbbono facilmente , e a proposito loro è

metterli in nuovi disturbi, Se pigliano Peserò e si re-

solvino a impresa nuova, come è ragionevole
,
bisogna

ballino o la Chiesa o noi , e io per me credo si volte-

ranno più tosto a noi per molli respetti. Oh per Dio in

questo caso Bendo spogliali come siamo, e \enendo co-

storo col favore della vittoria
,
dubiterei non facessimo

trista pruota, e delle nostre usate, che sarebbe infine

la ultima ruma nostra . ma il male è che non sono molti

quelli che lo conoscono. Se costoro si voltano a Peserò

e lo piglino, dubito aremo che fare sopra il capo; e io per

me quando s'abbi a fare con le nostre forze, se non veggo

altro ordine farò sempre tristo iudicio. Quello che ci può

aiutare è che tra loro fussi difficultà in sul dare la

paga, in che non ho molta fede; o vero che riuscissi

qualche pratica di corrompere qualcuno di quelli Capi-

tani, in che secondo intendo si ha speranza, ma dubito

non ce ne inganniamo.

Restaci il soccorso de'Franzesi
,
quale credo che il

papa ara se lo dimanderà, e sarebbe presto e gagliar-

do ; ma io credo che il papa pigli mal volentieri questa

obbligazione , e ha ragione se si può fare sanza loro ; e

io dubito non ci inganniamo in questo, e che o si tardi

tanto a dimandarlo, o si dimandi sì limitato che non

sia tanto e a tempo che basti ; e non ci intervenga come

in qualche altro conto che si è fatto, che la esperienza

mostra ora che non riesce.

Credettono da principio potersi defenderc sanza

quelle fanterie che condusse ser Giovanni , in modo si
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menorono in lungo più di, di poi si ebbe a correre;

e si sono tenuti in pratica anche più di altri, mille cin-

quecento lanziclienechi, credendo non ne avere bisogno,

e ora si sollecitano quanto si può, in modo che le prov-

visioni si fanno , ma non bene al tempo loro ; e così

dubito non ci intervenga co' Kranzcsi, che si chiameranno

le genti loro ma dopo qualche sdrucito. Desidererei che

voi stessi bene avvertito a quello che succede, e mi

avvisassi con più diligenza non Tate , cbè I' ultima ho da

voi è de' 4, ed è già due dì che da messcr Goro sono

avvisato della perdita d' Urbino , e da voi non ho ancora

nulla; e pure non vi debbe mancare modo di intende-

re, e massime avendo costì Iacopo Gianfigliazzi , al quale

mi raccomandate. Lo apportatore di questa vi farà motto

alla partita, che così li ho ordinato: ò qui Balestrieri c

ve ne potete fidare, e però scrivete per lui largamente

tutto quello occorre ; e quando fuora di lui accadessi

cosa di importanza, avvisatemene più presto potete, c

con più particulari potete
;
perchè da mcsser Goro ho lo

cose in genere, ed ò due dì che io so che Urbino È

perso , et tamcn non so ancora so per forza e in che

modo, lì altro non mi occorre.

XXVIII.

Al Medesimo.

Modem, * fel.k-.iio i.-.ir,.if.,7.

Per il Balestriere mio ebbi una vostra de' 17, per

la quale mi avvisavi lungamente delle cose attenenti alla

Di iti: od ti: Ci
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guerra, delle quali si potrebbe dire assai; ma mi pare

che in elìcilo si riduchino a questo , se il signor Duca

si trovi (ante forze, volendo unire insieme tulle quelle

che ha , che fiossi andare a urtare sicuramente li ini-

mici; perchè potendo fare questo si può dire il giuoco

sia vinto, non sendo da dubitare che per ora sì scuo-

pra loro maggiore favore, e se saranno constretli riti-

rarsi nello Stato di Urbino , si ridurranno in tanto dif-

ficullà die io non credo che possino sostentarsi molto.

E se bene il Duca vecchio ha causa di volere andarne a

merlo a merlo, non so come troverà corrispondenza nesol-

dati sua che non hanno interesso nella causa ; e Don

sendo pagati , e polendo avere danari da'nostri , erodo che

facilmente lo abbandoneranno. Ma se le forze del Duca

nostro non sono tali da poterli urlare
,
questa cosa po-

trebbe allungarsi; e se bene non ci si vede per ora

pericolo, pure nelle guerre lunghe interviene qualche

volta come nello infermità lunghe
,
nelle quali si perisce

spesso di occidenti elio sono di spezio diversa dal primo

male; ed è minore fatica a immaginarsi che ora, che

il fuoco è acceso, possi nascere qualche nuovo travaglio,

che non era a principio da pensare che avessi a surgere

questo travaglio; e il minore male che tirerà drieto la

lunghezza sarà una spesa intollerabile con perdila di

reputazione, in modo che alla line del giuoco ci trove-

remo sbattuti assai e di forze e di credito , e conse-

guentemente di animo. E però insino da principio mi

sarebbe piaciuto vedere fare le provvisioni lauio gagliardi.'

elio il fuoco si fussi spento presto; il che non so se è

causa. E se le provvisioni fatte insino a ora non ba-

stono, il che non so, almeno si facessino ora , che credo

il tutto consista in fare una lesta gagliarda di fanterie.
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ia modo sieoo superiori alle loro; purché queste taace

franzesi che vengono, se bene daranno reputazione, pure

non credo ci abbino a dare il giuoco nò vinto nè per-

so; e credo saranno lunghe, perchè sono in disordine,

e anche forse sono menate così a arte. E se puro di

questo male si traessi tanto frutto che imparassimo a

regolarci, crederei che tutti questi danari che si spen-

deranno fus-ino bene spesi; ma non ci ho molla speranza.

Vi prego mi avvisiate quello che è occorso poi, e

in che termini si trovono le cose ; e potrete scrivere

fidatamente per il Moro, capitano delia piazza, apporta-

tore della presente
;
quale viene costà per sue faccende,

e se dc tornerà presto in qua, e potrà ossero abbia

bisogno di voi. Arò caro lo aiutiate
, perchè mi ha ser-

vito con tanta fede e con tanto amore quanto è stato

possibile.

Intendo quanto dite del Boecianti , di che non mi

maraviglio
,
perchè È buon puzzo lo conosco e so non

ha punto di cervello : credo bene non ne arcte fatto di-

mostrazione alcuna, perchè sarete stato impedito, chè

Iacopo Salviati , di chi è in anima e in corpo, li ara

fatto favore per via del Duca; e sono cose che quando

non si fanno in sul fatto , si fanno di poi rade volte.

Del governo di Reggio non ho molto che dire
,
per-

chè poi che cominciorono questi accidenti non ho par-

lato, ma so bene per vìa dì Itoma e di Reggio che il

Gozzadìno, che è là in sul fatto e cho se ne era dispe-

ralo, ne ha oggi una altra opinione; e anche so che il

papa e cardinale de' Medici sono inclinati
,

poi che que-

sti disturbi cominciorono, ad averli respelto; in modo
che piuttosto credo che, per non trattare me meglio

che li altri , se la passeranno e non ne sarà nulla, e

meco faranno a sicurtà come possono fare ; e per molti

igifeed &/ Google



riscontri che ne ho , credo così ;
e basterà loro avere

detto bene di me : pazienza.

Raccomandatemi a Madonna Simona (tl
, e altro non

mi occcorre ;
Cristo vi guardi.

Avvisatemi chi saranno slati i Signori nuovi l" in

compagnia di Lanfredino.

PS. È venato ora uno da Bologna
, e mi dice che

là sono nuovo che Fano è preso ; non so se è vero, e

mi parrebbe di importanza , e che loro crescessìno di

reputazione e noi diminuissimo troppo : parmi mille anni

intenderne la verità e avere lettere di costà o di campo.

Al Medesimo.

Iersera per il Moro ebhi una vostra degli 8 del

presente , e intendo quanto dite circa al podere di Lo-

renzo Acciaiuoli; di che sono dello animo medesimo di

tórlo, volendo darlo per le cose ragionevoli, e tanto

più quanto voi me ne confortate
; e il sodamento de' fra-

telli credo non sia se non conveniente , e sarebbe tanto

più se i figliuoli di Ruberto obbliyassìno la dote ma-

terna
,
ma di questo non accade parlare ancora. Bisogna

l'I Simona dei Gian figliaci , sua madre.

CI La nuova Signoria di Firenze.
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intendere bene la entrata, acciò clic lo uomo non fussi

ingannato
, e anche valutarla a prezzi ragionevoli: que-

sto dico perche non mi pare, che non facendo altro che

sedici moggia di grano
,
quattro di biado e sessanta ba-

rili di vino
,

in lutto si possa ragionare ducati cinquanta

di entrata, nè anche mi pare vi si accosti a un pezzo
;

pure voi farete con lui e ristagnerete il ragionamento

,

e quando venga al giusto io lo piglierò
; e adoperatevi

dromo Ballista, che credo sia buono mezzo coti Loren-

zo, c so che por me farà ogni cosa. E anche da avere

considerazione a quel campo, che se mi ricordo bene,

so che Lorenzo altro volto ha dubitato della Pesa. Vor-

rei anche intendessi che decima ha, e avvisatemene per-

chè ò cosa che importa.

De' casi mia non dico altro
,
aspetteremo il successo

di queste cose, delle quali intendo quanlo mi avvisate:

ma non mi piacerebbe già faecssino giornata
,

perchè

se si aranuo a cacciare colla forza, io dubito non sia

cosa dura e lunga ; e la spesa ci trita.

Non sapevo niente di questa pratica dì ratificare

lo accordo di Bologna , i parliculari della quale non so;

ma la restituzione di queste terre non si eapitulò
, so-

lum se ne dette speranza a parole, e credo che il Ite

all'incontro dessi speranza di qualche altra cosa. Se il

papa le restituisce, si può preparare a rimettire questo

allro anno ì Bentivoglì in Bologna e diminuire assai dì

riputazione; e se bene di queste terre, tenendole nel

modo che il papa vuole si tenghiuo, non si trae utilità.



pure a qualche occasione polrebbono essere di grande

importanza
; e avendosi a restituire era manco male

farlo da princìpio, che pareva si facessi per gratificare

al Re e per riguadagnarsi il duca di Ferrara , che farlo

ora che parrà fatto per necessitò e sanza grado alcuno;

pure lui è prudente , ed è da credere non errerà. Se è

vero di Francesco Vettori chiarirà la brigata , cho non

sono però opere da sa vii
;
quello che me ne fa dubitare

è il non credere che gli avessi tanti danari, perchè da

sè non ha , e ia brigala va adagio a credere loro.

Del Bocciente ho inteso da altri, e sarà più Destinolo

e più pazsarello che mai
,
poiché è stato sopportato

in una cosa che non fu sopportato mai più nomo a

Firenze.

Ho visto il saldo per lettere di Guglielmo, che

questo ultimo anno è stata magra cosa; pure io terrei

di patto che questi altri tre anni si facessi come i tre

anni passati. Se Iacopo (l> smembra del corpo suo, io

desidererei crescere il mio tanto che il corpo vecchio re-

stassi fermo , che a voi imporla poco, e a me sarà com-

modità assai ; e perù obbligatemi nella scritta a mettere

tanta quantità più , che me ne farete piacere assai sanza

vostro sconcio.

Voi mi scrivesti già che quando di qua si potessi

avere qualche benefìcio buono , che forse vi attendere-

sti per uno de' vostri figliuoli: sono cose incerte per-

chè bisogna venga la vacanza , e quando lo uomo fussi

primo a dare lo avviso , credererei non mi dovessino

mancare ; ma bisogna farlo per staffetta , e pensare

che i danari si potrebbono gitlare via , che sarebbono

t"l Altro fratello del Guicciardini.
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quindici ducati o poco più. Se accadendo il caso vi

pare che io lo faccia , avvisatemi , e pensate che io

farò per voi còme farei per me. Ecci qualche beneficio

di cavalieri-priori
,
ma pochi ; ma per parlarvi libera-

mente , se di questi vacassi alcuno
,
io ne farei impresa

per Bongianni , che sarebbe acconcio per sempre poi

che la sorte sua li ha dato questa malattia che lo ha

impedito tanti anni in sul fiore.

Le' genti franzesi, cioè le trecento lance sono allog-

giate già quattro dì in MoJone su ; e nella terra è al-

loggiato il Capitano che si chiama monsignore di Sìse
;

né si leveranno se non viene altra commissione dai

Duca
,
perchè Sua Eccellenza ha ordinato così. Questa

terra c questo paese ne è tanto male contento quanto

sia possibile, perche in vero fanno danno assai c di-

struggono questo contado; e poi pare loro strano, che

(se pure avevano a soprasedere , si potevano distribuire

tra 'I Reggiano
,
bolognese e qui ) tutto sia stato cari-

cato ndosso a loro, come se a rispetto delli altri fussiao

asini. E a ogni ora gli ho nel li orecchi con centomila

querele e lamenti: che mi mancava questa', aggiunta

alli altri travagli che ci ho avuti, che se fussino com-

partiti egualmente ognuno li tollererebbe con pazienza.

Scrissine al Duca quattro dì sono, e vi mandai uno in

poste , e per ancora non ho risposta, in modo non posso

più. Raccorciandomi a voi e altro non mi occorre. Cri-

sto vi guardi



XXX.

Al Medesimo.

Avendovi scritto pochi di fa mi occorre poco che

dirvi , massime che la ultima ho da voi è de' 1 8 di marzo.

Non so che speranza si abbia costì delle cose della

guerra , che per quello che ne intendo io, mi pare sia

atta a andare a lunga se non si piglia altra forma
;
per-

chè guerreggiandoli da una banda sola non sì vince-

ranno per forza , e la speranza del consumarli per man-

camento delle vettovaglie dubito non riesca vana. Se

avessino potuto o potessino molestarli etiam da una al-

tra banda, credo riuscirebbe ogni disegno; ma però

aiutandosi così, dubito non ce ne sìa per qualche mese,

che È proprio il bisogno nostro , e massimo il mìo, chè

me io particulare questa cosa mi ha rovinato; pazienza.

Sarà con questa una lettera a Niccolò vostro e una a

inesser Giannozzo Capponi; mandale a Niccolò !' una e

la altra. Cosi farete dare una a Francesco Barducci, del

quale non ho inteso mai se è vivo o morto. Vorrei so

si trova in attitudine venissi inaino qua
, e però con-

fortatcnelo, che li sarà poco disagio; ma dubito non lo

vinca quello suo umore maledetto. Raccomandatemi a

madonna Simona, e altro non mi occorre. Cristo vi guardi.
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XXXI.

Al Medesimo.

Modena, 1 aprile l5l7-

Non iersera l'altra ebbi una vostra de 25 di que-

sto ; e quanto alle cose dì bottega intendo avete ferma

la scritta nel modo che era al saldo passato , eccello che

io ho a arrogere ducati cinquecento al corpo mio solito,

e che manca la suscrizione mia ; la qualo non potendo

io essere presente, vi do commissione che la facciale

in nome mio ; e a questa non bisogna altra procura , chè

questa lettera serve.

Circa alle cose di Niccolò io non farò impresa che

non sia al manco di trecento ducati ; e da Bongianni

intendo il parere suo, che credo sia fondato in sulla

coscenza; a che -non mi accade dire altro. Consigliatevi

bene quando l'uomo avessi occasione di farli avere una

cosa grossa di tre o quattrocento ducali , di pigliarla
;

perchè sarebbe uno principio da farvi su uno maggiore

disegno: avvisatemi il parere vostro ; e se bene ora non

ci occorre cosa alcuna
,
pure se avessi a stare qua lun-

gamente potrebbe de facili nascere qualche occasione ,

avendo massime il governo di Heggio , del quale voi

mi scrivete non so che per questa vostra ; arei caro mi

avvisassi quello ne avete inteso, perchè è buono pezzo

che io non ne intesi nulla.

Circa la ferila del signor Duca non me ne ricordo mai

che non tremi
,
pensando in quanto periculo sia slato

;

voglia Dio che guarisca presto , che sarebbe troppa po-



Bla. Intendo da ogni blinda il male essere sanza pericnlo;

ma ne sto suspeso stasera per essorci passate oggi tre

staffette in Ire volte spacciato dal capitano francese a

monsignore di Laulrech , clic non può essere non siono

per qualche cosa importante: piaccia a Dio aiutarlo.

Ho scritto a messer Goro per la cosa di Guglielmo

,

e ne arei scritto anche al Duca ; ma insino non si in-

tende sia libero , mi pare fuora di tempo : confortovi a

aiutarla quanto potete perchè invero ne siamo obbligati.

Se la infirmila del Duca crescessi, il che non credo,

avvisatemi per uomo a posta, e basterebbe mandassi

la lettera al Governatore di Bologna, con ordino me la

mandassi subilo ; ma voglia Dio non abbi n essere di

bisogno : e altro non accade. Cristo vi guardi.

Al Medesimo.

lo vi scrissi più di sono sollo lettere della Maria "

che venneuo per la via di messer Goro, e vi mandai

la autorità di soscrivere la scritta ; da voi non ho let-

tere già sono molti dì, che l'ultima vostra fu do' 7; e

quando volete scrìvere mandatele alla Maria o a messer

Goro , o voi le date a chi viene costi con mie lettere

,

" Maria .li Alamanno Stiviti
,
moglie ilei OofooiardlnL
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che in questi modi non capiteranno male. Lo apportatore

dì questa è uno che sta qui in casa ; potete per luì

scrivere largamente , che verranno fidate.

Le cose della guerra debbono andare fredde
,
poi

che nel campo nostro nacque il disordine di quella que-

stione
,
che mi pare ci si abbi drente una mala sorte

;

e li inimici deboli sanza danari e con poca speranza

stanno uniti e ordinali , che è gran cosa : piaccia a Dio

che una volta si termini.

A Reggio sì è fatta novilà
,
che il lunedì di pasqua

fu morto il capo di una parte con quattro altri che erano

con lui , e a ammazzarlo si trovò in persona il capo

della altra parte ; in modo lutti hanno prese le anni e

messi drento li amici e partigiani , e fattisi forti alle

case loro. Non so se la cosa si poserà qui , ma quando

bene si posi per ora e non se ne facci una dimonstra-

zione grande, 6 uno principio che farà presto qualche

altro disordine. Tutto è nato dal tristo governo che vi

è , chè la Città per se male sana è alla a essere gover-

nata in pace più ebe terra di questa parte : doreranno

a Roma farvi qualche provvisione
; e perchè il (ìozza-

dino si trova là, che vi è slato più mesi c fa instanza

di tornare
, credo lo manteranno in su questo accidente;

che se cosi è, io ne posso stare fuora, non ostanle me
lo abbino promesso più volle

; e non sono venti dì che

Madonna di nuovo me lo scrisse e il Cardinale de' Me-

dici me lo mandò a dire a bocca, -e il breve fu fallo,

è più di tre mesi: ma poi che cominciorono questi di-

sturbi, non hanno voluto fare sdegnare il Gozzadino

corno se fiissi il primo Cardinale dì Corte. Sammi male,

chè la cosa si sa a Roma e costi e a Reggio, e qui è

pubblicata, ancora che io lo ho sempre negata, in modo
che oltre al danno arò anche ia vergogna. Aremo pa-
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zienza, e faremo pensiero di tornare e di starci a casa;

chè se io veggo questo sarò chiaro per sempre.

xxxin.

Ora ho ricevuto una vostra de' lo, alla quale ri-

sponderò un'altra volla perchè non voglio differire lo

spaceio della presente staffetta, la quale spaccio a raes-

ser Goro
,
perche da Bologna e di campo e di molti

luoghi e da molte persone qui è avviso che il Duca

non sta bene
; e a me, olire al desiderio che io ho dì

saperne il vero
,
imporla assai esserne avvisato a buon'ora

per tulto quello potrebbe nascere. Se voi avete modo

alcuno a saperne il vero, usate ogni diligenza per av-

visarmi per lo apportoiore presente
,
perchè mi importa

troppo. Non posso però credere che la sorle nostra

abbi a essere si trista
,
pure ogni cosa può essere ; nè

mi occorre altro.
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XXXIV.

Al Medesimo.

Modena, li oprile liti,

ilo più vostre , e I' ultima è de' 19 per il corriere

mandai a posta
,
per la quale intendo , e così mi scrive

messer Goro , che la Eccellenza del Duca era in buono

termine e fuora d' ogni pericolo ; di che sia laudato

Iddio. Qui e in tulli i luoghi circumslanti era divulgata

la morte , e lo affermavano molti che venivano di campo,

non fussi peggiorato : aremo una grande ventura gua-

risca interamente. Duolmi bene la malattia di madonna

Alfonsina
,
che sarebbe troppo danuo per il .

pubblico

ed anche per il partìculure mio; avvisatemi quello

seguita.

Delle cose della guerra non so che mi dire : vanno

con tanta lunghezza che dubito non sia troppo; e quando

durassino, dubiterei non si tirassino drieto qualche coda

velenosa, c ogni piccolo accidente che si aggiugnesse,

darebbe grandissimo travaglio; pure se il Duca guarisce

sarà bene assai.

Questa nuova del Turco, se è vera , è grandissima

cosa, e se lui si voltasse in qua aremrno bisogno del

Barduccio, che credo gli altri rimedii sarebbeno scarsi
;

perchè la unione de' principi credo non si farebbe a

tempo che bastasse a Italia, e quando pure abbia a

essere , arà più vantaggio chi sarà miglioro pigliatcre di

partiti.

Di j.i Cv Ci



Ho scritlo di nuovo a messer Goro per conio di Gu-

glielmo
;
bisogna cbe lo aiutiate voi , che in verità è da

farne ogni cosa.

AI Barduccio risponderò altra v'olia; se fusse po-

tuto venire qua , aremmo tocco fondo di questa sua gi-

randola, e riuscendo era. piano ogni cosa. Questo volere

la fortuna che ella non si provi , mi fa credere che ella

sia vera; chè non vendo vera , si sarebbe provata dodici

volte , e forse i cieli la riserbano a adoperarla come era

il suo primo desiderio contro a' Turchi ; e altro non mi

accade.

XXXV.

Di Gono Ghiri al GmcciARDim.

Firr,.«, ornasi" Hi?

Oggi ho avuto lettere dì campo, per le quali sono

avvisalo come essendo monsignor rev.
m° Legalo in sul

concludere lo accordo con li Guasconi, o del tenerli o

licenziarli , e dopo molti ragionevoli e convenienti par-

titi trattati per mezzo di monsignor di Sisse e di Cor-

bone , non è stato mai possibile convenire con loro in

cosa alcuna. E sotto dì 7 la maggiore parte se ne an-

dorono al campo di Francesco Maria; e monsignor di

Sisse se operò tanto che ne fece ritornare a Peserò

circa seicento con cinque bandiere; e li inimici andorono

incontro a detti Guasconi per ritenerli , e se monsignor

di Sisse non usciva Inora con nuovo partilo e utile per
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la fanteria , senza dubbio sg ne andavano tutti , e ve

ne sono iti tre quarti.

E mentre che li Guasconi si coniungevano con li

inimici , li nostri cavalli molto scaramucciarono con loro

e ne ferirono
,
preseno e ammazzorono li nostri di loro

qualcuno ; e de li nostri non ne sono presi nè morii :

feriti pochi, tra li quali il cavaliere Cavriano è ferito

in uno fianco giù a basso, in modo si stima non sarà

molto male.

Monsignor di Sisse dico cbe ha avuto dispiacere

assai di questa cosa di questi Guasconi , e che spacciò

volando al Cristianissimo e Laulrech , scrivendo calda-

mente della inonesta ribalderia di questi Guasconi; pre-

gando e confortando al rimediare , e mostrare a tutto

il mondo che questa cosa dispiace a sua Maestà.

Li spagnuolì cbe vi sono rimasti gli mandano a

Sinigaglia per incontrare le lance spagnuole , che vi

debbano essere infra duo di, e per unirsi insieme. Quanto

alla parte ch'io scrissi alla SV. dellì Lan ziebenechi e

Spagnuoli si dicevano essere morti , non fu vero, chò

non ne morì circa cento in tutto. Delli capitani spa-

gnuoli si salvorono Ortega, Mercado
,
Aioysi , Perai ta

,

Baricutos e Tappia ; tutti li altri sono prigioni , e Santa

Croce è ferito e prigione. Ilo voluto significare il tutto

alla SV. benché come noi altri no ara dispiacere; pur

la cosa è qui , e nìentediinanco spero che alla fine le

cose abbino a succedere bene.
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XXXVI.

A Messer Goro.

Ieri a ore 22 ebbi dua di VS. , una spacciata per

cavalcala , l'altra per staffetta , che arrivorono insieme

,

che mi paru queste staffette servino molto male; e mandai

di subilo a ser loanni CI la sua per uomo proprio , che

doverà esservi stala questa mattina a grande ora. Per

quelle e per l'altra ricevuta avanti ieri ho inlesi li disor-

dini del campo, di che ho avuto dispiacere assai; e molto

più perchè non credo seguitare le provvisioni e remedii

come bisognerebbe in un caso simile , cbè se si facesse

pure la metà di quello che si doverebbe , crederei si

riparasse a maiore accidente che questo; ma veduto non

si Tare , non so che iudicio si debba fare de'casi nostri,

altro che tristo. Questo dico perchè pure ora ho lettere

del Governatore di Bologna, per le quali mi ordina per

commissione del rev.°° Legato di Bibbiena che venendo

Svizzeri in qoa sieno fatti tornare adrieto : e secondo

intendo tutto nasce per non avere modo a dare loro la

paga ; e cosi come io veggo farsi in questo , credo si

faccia nelle altre cose , in modo che usando questi ter-

mini si può credere che alti inimici riuscirà tutto quello

che loro medesimi disegneranno
, che è gran cosa tanta

freddezza.

HI Ber Giovanni da Poppi.
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So che questo scrivere mio cosi Don serve a nulla
,

ma il dispiacere cbe io ho mi Iraporta ; e se è vero che

li inimici sieno partiti per alla volta di Perugia , è da

dubitare non solo di quello Stato , ma di Siena, e di poi

delle cose oostre ; e però VS. quanto è in lei non perda

tempo con il sollecitare c riscaldare questi nostri pa-

droni , che mi pare ne abbino bisogno ; che ne pure

perissimo di una malattia onorevole sarebbe più tollera-

bile , ma che quattro scalzi ci conducano così è troppo

vituperio. VS. mi perdoni so scrivo cosi liberamente
,

che non nasce da altro che da il desiderio grande arei

che le cose andassino bene. Credo qui non capiteranno

Svizzeri, perchè il Governatore di Reggio , che ha la me-

desima commissiono , li doverti ritenere ; ma se pure ce

ne capitasse
,
non so se me li facessi tornare adrieto

,

perchè non posso credere non si dia nuovo ordino ; at-

teso il bisogno sarebbe bone non solo non fermare questi

che vengono, ma chiamarne di nuovo una grossa banda.

Delle cose dì qua ho scritto altre volte a VS. che se

è da avere sospetto alcuno nel duca di Ferrara, sarebbe

bene assicurarsi d'un furto con il trarre di qui qualche

su spetto. Queste declinazioni di ora mi fanno replicare il

medesimo, e per iustiScazione mia in ogni evento ne

scrivo anco una lettera a monsignore rev."° che sarà con

questa. Vi ricordo pensate quello che importa questo

loco , e per sè medesimo e per le cose dì Bologna , e

massime che in questi tempi ogni accidente che sopra-

venisse sarebbe di troppa importanza, lo starò così in-

sino a tanto dod intendo altro da voi , ma desidero bene

essere avvisato risolutamente di quello che io abbia a

fare, e a VS. mi raccomando.

Vi scrissi a' dì passati del conte Guido grosso, e

per molti riscontri che ho
,
tengo per certo sia slato là

;



e però ognuno crede che quando il Duca volesse qui

innovare, non gli mancherebbe ministri.

XXXVII.

Al Medesimo.

Vi scrissi tre di sono per via di messer Goro e al

medesimo di ebbi una vostra per Luca Guicciardini ;

e della presente sarà apportatore uno fante qui della

piazza
,
quale viene costi per andare a casa sua e starvi

dua o tre di : raa li ho commesso che se voi volete

spacciarlo in qua , subito se no torni sanza andare

a casa
; e però se avete cosa che importi, cioè di quelle

che attengono alla Città e alio Stalo costi , rimandatelo

subito in qua , se non potrà andarsene a casa a ritor-

nare a voi fra dua o tre di ; c in effetto farà quanto

voi li direte.

Dopo i disordini successi nel campo
, causati lutti

da' tristi governi, ho già due avvisi che li inimici sono

partiti alla volta di Toscana per fare impresa nuova ; e

che nello Stato di Urbino hanno lasciato duo mila fanti

oltre a quattro mila paesani ; e benché si dica per alla

volta di Perugia o di Siena , non potrà essere si diriz-

zino altrove : su che io posso male fare iudicio, perchè

non so bene come sieno grossi e che gente si trovino

oggi. Intendo ancora che il campo nostro insieme con

li Franzcsi erano per partire iermattina insieme , e au-
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dare seguitando lì inimici per giltarsi in quelli luoghi

dove loro si diri Massino. A me pare che le cose sieno

in termini da lemere ogni male, perchè il campo no-

stro è debolissimo di fanterie . sendoli mancati tatti li

oltramontani , da parte de' Guasconi in fuor», i quali sa-

rebbe meglio bissino in Trancia che costì. Italiani hanno

pochi , e credo gente spezzata
,
per averli dopo la fe-

rita del Duca trattali in modo che il più delli uomini

dabene si sono partiti : nò veggo dare ordine a torno

de' nuovi, anzi in contrario hanno licenziali alcuni Sviz-

zeri che si aspettavano; nè mi pare che dopo uno acci-

dente di questa sorto si sieno risentiti punto , che non

so se nasce da difticultà di danari o perchè ita sit in falis.

In campo nostro oltre alla debolezza delle forze

non potrebbe essere peggiore governo e ordine
,

il che

non dico per dare carico al Legato, che credo facci

molto bene lo officio suo ; ma la condizione de' capi e

della varietà dello esercito fa questo per necessità , in

modo che non facendo altre provvisioni dubito di qual-

che grande caso. Aggiugnesi che quella fortuna la quale

sola ci ha condotti e conservati dove noi siamo, mi

pare che ci abbandoni , e sanza quella saremo come uno

corpo sanza anima. Se li inimici si truovono grossi e

piglino la volta di costà, io temo di ogni male attesa la

mala disposizione della Citta; e ogni travaglio che se-

guissi sarebbe sanza dubbio la ruina di coleSta povera

Città, benché vi sia molli pazzi che non io credono e

desiderano mutazione. In effetto io non potrei stare di

peggiore voglia , e massime non intendendo farsi le

provvisioni che si doverebbono
,
le quali non si possono

fare secondo me sufficienti , se non si chiama una banda

buona di Svizzeri, o non Si ha aiuto gagliardo da' Fran-

zini , i quali credo abbino piacere del male nostro : e
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se bene messer Coro mi scrive che il papa è oggi una

cosa medesima con Francia
, lamen questo monsignore

ili Lautrecli o per natura sua o per online de' superiori

fa ogni dì segni da (emere del contrario.

Non sono già di quella opinione che voi mi scri-

vete , essere sialo consigliato cosi! da principio che il

Duca non dovessi andare in campo , o che fussi da fare

provvisioni solum per difendersi; perchè la andata del

Duca fu necessaria per dare reputazione alle cose , ed

era meglio fare provvisioni da tagliare il male che da

nutrirsi la febbre in corpo ; ma non fu già il modo a

fare uno campo di gente di tanti vescovadi, fra' quali

non può essere lede nè intelligenza. Ma non volendo il

papa ristringersi con Francia, dovevano condurre cinque

o sei mila Svizzeri, i quali facevano ogni dì instanza di

venire, e altrettanti buoni fanti italiani, ed era la cosa

sicura : lutto è nato da quello che io credo avervi scritto

altre volle , che il male non fu capitulato bene da prin-

cipio. Ora la cosa è questa, e lutto consiste ne' pro-

gressi delli inimici , i quali se sono gagliardi , sarà

a' danni nostri. Rimandatemi in qua subito lo apportatore

della presente.

Noi qui siamo intieramente a discrezione se il Buca

di Ferrara ci vuole offendere o no ; nè manca che nel

principio di questo male e dipoi, io non ne abbi dato

avviso più volte; e ultimamente (re dì sono scrissi a

Roma al Cardinale largamente lutto quello che io ne in-

tendo
,
presupponendoli che avendone scritto altre volle,

scrivevo di nuovo solum per iustificazione mia in ogni

evento.

Sonci molte ragioni da credere che il duca di Fer-

rara non sia per innovare cbsa alcuna , c questa 6

quanta sicurtà ci abbiamo: ma l'uomo si potrebbe in-
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gannare
, massime sendo le cose del papa in si poca

reputazione come sono. Credo o non arò risposta, o arò

qualche risposto ambigua come per il passalo. Se loro

volessi no io potrei fare qua qualche provvisione da as-

sicurarmi da uno furio; e se il Duca volessi tentare con

forza manifesta , il che non credo , crederei difender-

mene se non si scoprissi in suo favore Franzesi o Vi-

niziani , e in questo caso 1' uomo ne andrebbe iuslificato;

ma il dispiacere che io ho , è di questo avere a vivere

a beneficio di natura
,
perchè se caso venissi , olire a

porlare periculo nella vita e nelle fatuità , ci gioche-

rei la reputazione; e Dio sa se sarebbe sanza mia colpa.

In effetto siamo qui , e quando si perde , a ragione ogni

cosa è tollerabile.

Ho vista la Signoria nuova ; e non sono però quelli

di San Giovanni ; ", di sorte che Guglielmo non vi fusai

potuto capere. Ilo visto anche io qua il iudicio che voi

dite; quello che ha a essere sarà e forse più presto

ebe noi non vorremo. Ho inteso quanto dite di Lodovico

Alemanni , ebe n' ho piacere ; e in effetto chi vuole

qualche cosa da costoro non faccia fondamento in su'me-

riti o buoni portamenti , ma in sullo essere loro alle spalle

e importunarli. Pel podere non occorre dire altro
,
e

bisogna aspettare lui ; e alla casa del Lollieri non voglio

pensare
,
perchè non ho i) modo; e altro non mi occorre.

l'I Del quartiere ili San Giovanni.



LETTE B.E. 89

xxxvm

Di Lumi Guicciardini al fratello Francesco.

Ferraio, <S maggio 1*11.

Veramente le cose Dostre non polrebbono essere

in peggiore condizione per la disposizione cattiva de 'cit-

tadini , e per esserci mancamento dì cervello e denari
;

e io per me non ci veggo cosa alcuna necessaria a

questi tempi. Da Roma per li effetti si veggono seguire

contioliarned te , mi pare si possa sperare poco bene, in

modo ebe si può affermare la fortuna insino al presente

avere seguito tutto senza essere aiutata o impedita

mai, e sia per seguire faciimeole tutto al suo disegno;

imperocché i provvedimenti Tatti non stima il nemico,

e dipoi fatti io furia non sono a proposito, come c'in-

terverrà questa volta ; e nessuno dubita che noi siamo

a discrezione de' nimici , i quali si sono volti a Peru-

gia per voltare quello Stato , e dicano poi volere andare

alla volta di Siena, e fare quivi il medesimo se po-

tranno. Giampagolo insino a ora ha mostro volersi di-

fendere animosamente, e avere il popolo a sua divo-

zione ; i nimici vi sono vicini a poche miglia , e sono

circa a settemila buoni fanti e trecento cavalli leggieri,

fra' quali v' è Carlo Baglioni , e dicono Francesco Maria
;

e pare che se non sodo più numero , abbino sperato

più in su la parte che in su le forze loro. Giampagolo

fu da ud capo della parte avversa assaltato, quando li

spaguuoii scorsono insino alle porte di Perugia , e me-

natoli due colpi alla lesta , che per avere il celatone
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non Tu offeso; il popolo allora spunte si levò io suo

favore , e lo tagliorno a pezzi , e cosi qualcunaUro di

sospetto ; insomma costoro dicono che per esservi buoni

provvedimene fatti dalla Chiesa e loro,, e per avere

quel popolo giurato fedeltà alla Chiesa , e per essere

stali già ire dì i nimici vicini allo mura a cinque miglia,

se ne può stare con l' animo sicuro. A Dio piaccia sia
,

perchè non riuscendo loro il primo disegno ,
daranno

animo alli altri di tenersi.

A Siena si è fatto, per quanto ritraggo, grandi

provvedimenti e continuamente si provvede, e quivi

e in campo, nel qnaìc si tmovono le lance fran-

zesi , e circa a mille trecento guasconi sono restati di

qua ; e il Legato pare che scriva stare di buono animo,

che per volere fare diversione pensa d'assaltare Urbino,

e massime essendovi poca gente; ma non pare ragione-

vole vi vada aveudo in campo si poca gente
,
pure io

quello ho ritratto di buono luogo vi scrivo, benché io

abbia avuto poco tempo essendo stamani tornalo di villa.

Di Francia s'intende quella Maestà essere benis-

simo volta e disposta col papa , e deinonslra eccessi-

vamente aver caro l' accordo fallo ultimamente a Doma.

Questo è quanto scrive Francesco ; nondimeno mi pare

questa cosa da indicarla di per dì , e da por mente più

. a' fatti che alle parole.

Nostro Signore è stalo a questi dì male , e a ha

avuto il suo solilo accidente : ora dicano sta bene.

Il Duca sia bene e comincia a cavalcare per An-

cona , non ostante che qui si tenga per 1' univer-

sale essere morlo
; ed è lanto vulgata questa opi-

nione che molli dell! amici loro ne dubitano. Credo che

come potrà uscire all'aria no verrà alla volta di qua,

perchè assai importerà lo esserci in persona.
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Qui si è raddoppiato la guardia in Palazzo , e eh

molti fanti pistoiesi , e in casa Medici e in qualche spe-

dale ; hanno fatto commessarii in campo Iacopo Gianfi-

gliazzi e Francesco Pandolllni, che inaino della settimana

passata andorno al Borgo, dipoi si sono trunsferiti verso

il Monte a San Sovino ; hanno mandato Tonilo Taddei

a ragiinare fanterie , cioè sbanditi e simili
, per condurli

dove li sarà commesso: credo per qui quando biso-

gnassi. Qui si dice di qualche cittadino de' primi, e di

quelli nrebbono da dubitare quando nulla seguissi , ha

comincialo a sgombrare , e che tra loro nel praticare

questi andamenti non sono d'accordo; e che Luca di

Maso in camera di messer Bono per cose particulari

usò parole mollo velenose e altiere contro a due depri-

mi. Questo è quanto ho possulo ritrarre da tre ore in

qua , che siamo alle venti ; e benché non abbia le cose

come vorrei, non di meno ho voluto più presto scri-

vervi che 1' apportatore venga senza mia lettera. Iacopo

forse vi ara scritto più parlicularmenle al lutto per

essere slato qui fermo.

XXXIX.

Di Gobo Gheiii a Friscesco Guicciardini.

Da Roma sono avvisato come N. S. ha messo in

castello *il Cardinale de Sauli e di Siena perche hanno

tenuto pratica d' avvelenare Sua Santità , cosa certamente
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molto disonesta e bruita quanto si sentisse mai. E io

qui ho fatto pigliare maestro Batista da Verzelli, il quale

è uno di quelli che aveva ad esser ministro di questa ri-

balderia. E N. S. ha conferito col collegio de' cardinali

questa cosa , e tutti ne hanoo mostro gran dispiacere
;

e Sua Santità ha deputato il rev. n,° Surrente , cardinale

d'Ancona e cardinale Farnese per esaminarli, e per

questo conto si spacciano alla Magnificenza Vostra le

alligate lettere diritte allo IH.™ monsignor de Lau-

trccli
,
signor Gian Jacopo e ser Giovanni , le quali la

Magnificenza Vostra manderà volando a Milano per suo

mandato ; commettendoli che trovandovi ser Giovanni le

dia tutte a lui , e quando ser Giovanni sia partito, dia

la sua al prefato monsignor de Lautrecb , e al signor

Gian Iacopo Triulzio, e quella di ser Giovanni la riporti

indietro ; sicché importando la cosa quanto sa la Magni-

ficenza Vostra le manderà subito volando, commettendo

al suo mandato quanto dico di sopra.

PS. Sarà bene mandiate qualche volta ancora qual-

cuno a posta
,
perchè infatto più particolarmente vi scri-

verò, sapendo essere vostro mandato, che darle ad altri.

Delle cose vostre quando accadessi ne averò quella me-

desima cura che delle nostre proprie; Iicenzierò la casa,

e quando ci sarà detto da Lorenzo cosa alcuna , ve lo

avviserò.
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XL.

Di Luigi Gucciàrdi ni al fratello Francesco.

FiitMt, Il lunghi 1517

Per 1' ultima vostra de' 20 intendo voi overe avolo

poche mie lettere ; a questa ora nrele avuta l'ultima

mia, credo de 19, per la quale vi avvisai quanto era

il numero dclli inimici, e la difesa di Perugia; e benché

allora fussi tomaio di villa, pure ne ritrassi al vero

Di poi s' è slato insino a iersera con buona speranza,

veduto r.iampagolo promettersi difendere : ma stanotte

ci fu avviso come lui aveva pratica con li Spaglinoli di

dar loro seimila fiorini e si partissino del suo contado,

e che credeva condurla ; e li pareva esser costretto a

far così perche dubitava forte che quel popolo non si

levassi , vedutosi guastare le ricolte e il suo contado.

Ora a costoro non piace punto simile partito
,

perchè

dato che lui salvi sè, dubitono non si voltino li Spa-

gnuoli verso Siena ,
il che facendo non pare loro quella

impresa avere dìfficultà alcuna, rispetto alla qualità del

governo e alla natura di que' cervelli ; e fatto quella, e

da temere forte del resto ,
perchè se voi sapessi quanto

questi nostri cervelli stanno lieti di questa cosa, vi mara-

viglieresti ; e non considerano punto quanti mali porta seco

una rivoluzione fatta da simil gente senza capo
, e in

simil modo ; chè se nessuna fu mai dannosa
,

questa

senza dubbio la avanzerebbe
,
perchè qui non è denari

nè cervèllo ne unione , in modo che è da pregare Iddio

che tanto male non segua. I rimedi i che costoro fanno
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(, che hanno ordinalo le genti clic si (movano a Posero

e in quelle bande , lasciate le (erre di marina ben guar-

dale, ne venghino alia volta del Borgo : e che ia Eccel-

lenza del Duca ne venga qui più presto può , che sarà

di momento assai. Coufidono più che mai nel Cristianis-

simo ; che in verilà non so che me ne dire
,
considerato

i modi sinistri ha tenuti seco il papa, e non vedere una

pronta caldezza di spegnere questo furore; puro come

dico conGdono grandemente in sua Maestà
, e per le

uHime lelterc che sono de' 16, si sono più confermati.

Lui per sè , dà gente, denari e capitano , e ha scritto

lettere di fuoco in favore di questa impresa per la Chiesa

a monsignor di Lautroch , e costoro vi si fondono assai,

lo dubito di due cose: 1' una chn quella Maestà non

vada di buone gambe e che abbi fermo un punto a

suo modo, al papa con le parole monstri il contrario

per pagarlo della medesima moneta ; l'altra che se pure

vuol fare il possibile , non sia a tempo per avere a

venire i rimedii tanto discosto. Voi senza dubbio siete

più sicuro di noi , che se cotesta girandola pure sarà,

sarà prima qua. Qua stimasi per quanto ho ritratto
,

che coleste (erre con qualche altra sieno capitolate

con Francia in quesl' ultimo accordo ; e se bene ho no-

tato le parole ho sentilo sopra ciò , mi pare che il papa

abbi mandato il foglio suo ; e cosi interviene a chi non

sa pararsi nella buona fortuna , che se mai persona

l'ebbe, costoro li hanno avanzali; ma veramente veduto

fare di questi errori e le cose come succedono, quasi

concludo il fato di necessità ogni cosa condurre.

Il numero de' tanti che si (mova a Posero da pos-

sere venire alla volta nostra dicono essere settemila

buoni fanti , benché vi sia qualche cento di spagnuoli

o di tedeschi; stassi in ordine co' nostri battaglioni, e
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le lanze franzesi monslrono voler far miracoli ; e in

questo mezzo al llorgo , dove sono Etale più giorni, non

è male nessuno non abbino fatto , tosino pigliato pri-

gioni , sai: tileggia Lo quel povero contado
;
questo è stato

più dì sono, ora pare si sieno mutati, e pugono e non

fauno danno se non a' grani. Il papa non ha molti de-

nari , e non vuole fare qualche Cardinale per cavarne

somma di denari ; conosco che alla line lo farà, ma forse

non sarà a tempo.

Sua Salitila ha sostenuto in castello il cardinale

di Siena, Sauli , San Giorgo e Grimano, dicesì per

conto di veleno ; di qui n' è ito prigione un medico w
che cava pietre, che dicono teneva mano a questa

opera; si che vedete in quanti modi le cose ci sono

avverse. Ma vedrete the non ne farà dimostrazione
,

e darà animo alli nitrì , come fece di Girolamo dell!

Albizzi che lo donò al Duca. Insomma per ogni conto

c'è bisogno della fortuna avuta insino a poco fa. Ho

inteso come f ìmbasciadore spagnolo teneva stretta pra-

tica di rimettere il Cardinale e Borghese in Siena, e

che si seppe per lettere intercettò , e quel desio ora-

tore non lo negò
;
ogni uomo ha animo di tentare lor

contro.

Lodovico Alamanni si truova ancora a Itoraa con

speranza, oltre ha fermo d'entrare lor cancelliere o

d'essere adoperato da loro di fuora; ma non ne parlate,

e n è stalo prima causa secondo che lui scrive il si-

gnor Alberto da Carpi e il Bartolino , che I' hauno messo

in cielo, co' quali ha stretta amicizia: e se non lo im-

i» Maestro Ballista da Vercelli , come ei rileva dalla lettera di

doro Glieri ilei *) maggio 1617.
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pedisce quesla cosa, monstre crederlo al corto re tutto

nasce da dolersi 11 papa di cattivi instrumenti , sì che

vedete come procede.

Oggi messer Bono mandò per me a buon'ora, e rai

lece intendere come desiderava eh' .io andassi al Borgo

commissario in scambio di Francesco Pandolfini , che

per essere maialo grave chiede licenza ; ho accettato, e

partirò domenica mattina ; conosco essere impresa da

far poco bene, pure iudico sia il meglio essere ià che

qua : perchè dubito forte che se si ha a venire alle

strette , si uscirà dell' ordinario forte
, e del modo hanno

tenuto insino a ora.

XL1.

Di Francesco Guiggiaunsi a Messeh Goro.

Iermattina ebbi una di VS. de' 21 , c subito man-
dai le sue a Milano per uomo proprio secondo lo ordine

di quella. Iddio ci ha aiutati a discoprire tanta ribalde-

ria , nella quale se si farà una punizione severa , come

merita uno eccesso tanto enorme , credo se ne farà pia-

cere a Dio e tutto il mondo, chè in casi sì bruiti sa-

rebbe molto reprensibile usare alcuna misericordia e

benignità. Monsignore rev." 1 " de' Medici mi ha risposto

a quanto a' dì passali li scrissi circa le cose di quesla

Città, come etiam detti avviso a VS., e la copia della

risposta sarà a pie di quesla. Non ini occorre ancora il
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modo di potere trarre di qui con qualche colore , e ganza

deinostrazione di dillidenza
,

questi sospetti; ma non

credo- sia anche di bisogno, sendo filila questa nuova

capitazione tra Nostro Signore e il Cristianissimo, sanza

lo spalle e suggestione di chi il duca di Ferrara non

tenterebbe qui cosa alcuna-, e tanto più sendo capitulata

particolarmente la restituzione di queste terre , che non

è da credere volessi alterare quello che per lo ordina-

rio gli ha a venire in ogni modo in mano. E però se

non mi occorrerà qualche modo destro di fare lo effetto

sopra scritto
,
seguiterò di vivere in quella forma ab-

biamo vissuto insino a ora. Desidererei bene assai se

fussi lecito, che VS. ini avvisassi , e così la prego, se

questa restituzione sì ha a tare al presente o a diffe-

rirsi ad altro tempo, e se la obbligazione è assoluta, o

pure con qualche condizione che potessi essere medi-

cala dal tempo : tutto terrei in me, ne- mi occorre altro.

Di Iacopo (ìUCCIAR DJ NI AL FRATELLO FRANCESCO.

Fimut. ìH mifcin 1S17.

Di Perugia s' intende come , ancora che la pratica

d' accordo a' dì passali si rompesse , non è mai stalo

che qualche ragionamento non sia andato attorno; in

modo che consideralo che ancora questa pratica veglia,

e che in essa sì ragiona che Giampaolo si resti in slato

come ha l'alto insino ad ora, si crede che l'accordo
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abbi svere l'effetto suo, e che lui vogli venire attaglio-,

e levarsi da questa lunghezza; nella quale per avven-

tura potrebbe drento nascere qualche disordine
, atteso-

la insistenza che fa il campo spagnuolo, che s' intende-

che guasta insino in su le mura tutto il paese.

I Sanesi a' di 2i feciono qualche principio di tu-

multo ; lev08B) il popolo
,
prese V orme e fece intondere-

al Vescovo che in ogni caso che avvenissi era suffi-

cienti: a difendersi sanza l'aiuto dì gente di iuora , e

per questa cagione ne furono mandate in spazio di tre

ore tutte le genti che vi s'erono mandate di qua; e
benché contro al Vescovo non abbino innovato altro

,

pure in qualche modo s'è diminuito la saa autorità,

e infin qui è andata questa cosa : credesi che ogni volta

che di Perugia seguissi l'accordo, loro si farebbono

innanzi per fare il medesimo; in modo che queste due-

cose , ancora che non si vegga in tutto, in gran parte

si veggono per assettate.

Di qua non veggo che si facci alcuna preparazio-

ne, e in Toscana non ci troviamo altre genti che le

lance franzosi , ma bene intendo che si tiene pratica

con Svizzeri; i quali si sono proferti nuovamente d'es-

sere in sul luogo delle fazioni in sedici dì con quel

numero di fanti che sarà chiesto di qua ; o credo che

il bisogno ci farà risolvere a pigliarne un sei o ottomila,

e la cosa è tuttavia in sul risolversi. Il che quando-

seguissi mi pare intendere che 'I disegno sarebbe d'ac-

cordare tutte le nostre genti con loro , e andare a tro-

vare il nimico , che in questo caso andando questi no-

stri di buone gambe, non so come e' ei potrà resistere.

Faccisi provvedimenti di danari per potere reggere la

spesa dua mesi quando veaissino i 'Svizzeri, che sono

questi : sonsi falli dieci uliiziali di Monte , che stamane
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si pubblicono, per prestare cinquantamila (lucali di pre-

sente
;
ponsi uno accatto di fiorini sessantanni», che s*è

deliberalo da giovedì in qua, non potendo passarsi per

posta più che fiorini trecento , e manco di fiorini ven-

ticinque; e gli uomini si sono eletti stamane hanno

cominciato a fare uffizio : hannosi a prestare la metà

per tutto giugno e l'altra meta per tutto luglio; rendon&i

a settembre anno anno, e poi ogni mesa un tanto. 111

Questi sono i provvedimenti, a' quali s'aggiugne e quello

che Coverà venire dal pontefice , e una certa rata, non

la so, a che concorre il re di Francia per vigore di

questa nuova capitulazione , i quali inanderebbono di

nuovo gente d' arme se qui s' accettassimo; ma non si

vogliono perchè ce n' è assai , e il mancamento è nelle,

finterìe e non nelle genti d'arme.

La brigata qui è universalmente malcontenta, e sta

in grande suspizione di questi Spaguuoli; ricordasi delle

cose di Prato , e ha negli occhi tutti quelli disordini

che potrebbono e doverebbooo nascere in questi nostri

paesi venendo innanzi li inimici. Essi aggiunto questo

accatto che fa paura ad ognuno ; e sapete che sono

cose che gravano molto ognuno , in modo che se co-

storo si facessino innanzi , non so come le cose nostre

s'avessino a passare. 11 popolo minuto è in grande

strettezza pel poco lavorare s'è fatto, che l'ha consu-

malo, e pel poco die si fa, che gli mette in gran paura

del potere vivere, e fa che non è male che non ar-

dissi di fare. E -considerato ogni cosa, e perchè chi

l" I principii e ì modi eli tulio i' ordinamento finanziario della

repubblica fiorenti uà rumini d:< uni svolli altro™
;
veggasi La Scienza

t i: AMI dì Sialo tee ; Firefltt , La Monnier.
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muove travagli lo fa perchè non lia Ennio discorso cbe

conosca il fine d'essi e cho disordini e' si (irono drieto.

che qualche volta ne va la ruina della città , come io

credo che sarebbe ora , e che ancora una certa rabbia

li muove , di noi è da temere assai se non ci si inter-

pone l'aiuto di Dio. B questo è quanto ho da dirvi

delle cose di Toscana.

Nel ducato d'Urbino le genti di quello Duca hanno

preso Fossombrone per forza e tutto saccheggiatolo :

hanno buona speranza di quello Stillo, e se li Spagnuoli

non lasciono l'impresa di Perugia sono in speranza di

Urbino. Le genti nostre che vi si tmovono , sono circa

quattrocento uomini d'arme col signor Renzo, e circa

cinque mila fanti da campeggiare, Lanzichenechi
,
Spa-

gnuoli , e diconsi circa tremila , e il resto Italiani di piìr

luoghi. Essi loro aggiunte di nuovo quattrocento lance

spagnuole venute dei Reame, che a questa ora intendo

sì debbono essere congiunte con loro. Li Sjiagnuoli

comprendo che sieno settemila buoni fanti , e milledu-

gento cavalli leggieri con circa cinquanta uomini d'arme.

Il nostro signor Duca venne in poste, come vi fu detto,

a di 2i , e sta bene della percossa e del suo primo

male dicono è guarito interamente. La venuta sua si

subita non so donde si nascessi . ma subito cbe gli <•

venuto s'è fatto questo provvedimento di danari che

dovevono bisognare
, e forse sanza lui arebbono avuto

qualche rispetto a/arlo; e anche ci s'era levalo da

otto di in qua un romore che Sua Eccellenza era morta,

in tanta grandezza che pareva da temere di qualche

disordine se la brigata non se ne certificava. Ve-

nuto che lui fu, la mattina medesima andò a'Servi, e

il di alla stalla, e l'altro di cavalcò per tutta la cittì.

Se queste due cose, che le dico da me, non lo mos-
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sono al venire si subito, non so che altro se ne tassi

cagione.

Circa le cose nostre particulari , in prima circa In

bottega, qui si traevano pochi drappi , e di quelli po-

chi pure se ne vendono tuttavia qualcuno , e come per

altra vi dissi, il corpo è in sa sete e drappi in te-

laio ; le quali cose non si possono maneggiare , e veduto

che Bongianni non ì: in mollo buona valilodine si penso

di non fare quanto vi occorreva.

ISTRUZIONE DI FRANCESCO GUICCIARDINI

A SER NICCOLÒ DA COLLE

Mandato alla Ròcca d'-Algeb

per ordine della eccellenza del dl'ca.

XLHL

i Cinti*, IS.j.

La cagione perchè voi siete mandato è ,
perchè

avendo la Eccellenza del Duca notizia che alla rócca

d' Alges " si trovavano alcune fanterie oltramontane,

desidera condurne qualche numero ; e la intenzione sua

è di levare seicento o ottocento fanti , ma non li vuole

di altra nazione che Svizzeri o I.anzichenechi , e più

ni Algiese, anche Olgiso, Alge«e. BOcca mi) culli subappennini

iM [liarentinn, eh* atiparlpnrvn .ti IIpI Verm* n vermine-chi.
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loslo ancora vuole Svizzeri che Lanzichenechi ; e però

trovandone il numero di seicento o ottocento che russino

lutti Svizzeri , si hanno a torre e lasciare stare Lanzi-

chenechi e ogni altri: Se non vi fussi tanti Svizzeri

che facessino il numero sopradetto, si ha a torre loro

tanti Lanzichenechi che faccino il detto numero ; e se

vi fussi più numero di Svizzeri che i sopradetti, non

si guardi io qualche cenlo più , ma si (olghino. E in-

tendete che si [olghino di quelli che si trovano quivi e

in quelle circumstanze in fatto ; ma non sì vada capar-

rando di quelli che fussino in altri luoghi , acciocché

non facessino a ser Giovanni.

Giovanni Vettori scrisse di questi fanti , e ha te-

nuto pratica con alcuni Capitani di loro : vedete di tro-

varlo se è a Parma o a Piacenza, e Niccolò Maria Al-

toviti che è a Parma vi dirà dove lui sia; e a Giovanoi

mostrerete questa lostrazione , e vi indirizzerete secondo

che lui vi ordinerà.

Sapete ne sono passati oggi di qui qualcuno , e

potrà essere ne troviate per il cammino delti altri ; nel

quale caso quando ne trovassi in cammino tanti che

facessino il numero detto di sopra , non accadrà tòme

dell! altri. Lo effetto è che hanno a essere seicento o

ottocento, computati quelli che sono passati oggi e quelli

che troverete in cammino ; se già oltre a' sopra detti

non fussi restato là qualche numero di Svizzeri, i quali

come è detto si hanno a tórre.

Voi portale con voi dugento scudi
,
perchè qui non

è più , e questi credo non saranno necessarii ; perchè

penso che quelli che sono là
,
trovandosi sanza avvia-

mento, seguiteranno lo esemplo di quelli che sono pas-

sati, cioè di andare sanza danari, con lo essere pro-

messo loro le spese per lo Stalo della Chiesa , e la pago
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come arriveranno in campo; e però bisogna governiate

la cosa insieme con Giovanni destramente e in modo
che

,
per parere che 1' uomo andassi loro drieto con

troppa instanza non si recassino in sul tirato e voles-

sino danari. Quando pure non si possi Tare altrimenti

,

e bisognassi dare loro qualche carlino, fole con questi

danari il meglio potete , e non promettete loro altri da-

nari per qui , se già non bisognassi oltre a' sopra detti

uno cinquanta o cento scudi
;
ina come ho detto di so-

pra , credo sanza dubbio che non si gettando, verranno

sanza danari ; e quando a questo effetto bisognassi do-

nare qualche scudo a uno di quelli Capitani , fatelo
;

ma penso non sarà necessario.

Questa fanteria era alla rocca d'Alges, e debbe

essere quivi o a Piacenza o in quelle cìrcumstanze

,

come intenderete in Parma da Niccolò Maria , e in Pia-

cenza da Giovanni Vettori. Quando si lussino parlili

per alla volta di Milano , se non fussino quivi presso

non credo sia da andare loro drieto. Avvertiscasi sopra

tutto a governare la cosa in modo che non ci si avvii

drieto quanti fanii sono in quelli paesi.

Francesco Guicciardini a Messer Goro.

«iodio. , a [tatto «17.

Questo dì ho una di VS. de' 7 , e in risposta di

ijuella li dico, che olire a quelli pochi Svizzeri che
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passorono ili qua a dì passali . sono già (re o quattro

ili non e passati altri , nè intendo che per Lombardia

ne sia in luogo alcuno somma notabile: se intenderò ne

venga, ne darò subilo avviso, ma secondo il credere

mio, se voi vorrete averne una banda di seimila come
scrive VS. , credo sarete necessitati mandare per loro

ai paese, e ebe questi spicciolati die possiuo venire

così , faranno poco numero. K in effetto volendo una

volta vincere e ultimare questi travagli, sarebbe pure

bene farsi gagliardi da potere mostrare il viso alli ini-

mici , e il modo vero sarebbe avere questi Svizzeri

,

co' quali si vincerebbe presto sicuramente e con repu-

tazione , e sanza restare obbligali ad altri ; chè per mia

fede se questo provvedimento di danari , elio si è fallo

costì , voi lo spendete a poco a poco , e per consequenza

inutilmente, dubito non sarà poca difficultà a averne

delti altri ; e però per ogni respetto sarebbe bene strin-

gersi un trailo a fare uno esercito gagliardo da potere

andare Beceramente a trovare questi ribaldi. Dio vi in-

dirizzi e ci aiuti tulli.

Sarà con quesla una di Giovanni Vettori u VS. e

una scrive a me per conto di ccrli capi che vorrebbono

condotta di fanterie; la mando per eseguire quanto

scrive
,
bencLè li ho fallo intendere per ora non es-

sere tempo.

Da Ferrara intendo pure clic il Duca sanza demo-

strazione rcstrigne alcuni uomini d' arme e cavalli leg-

geri che ha ; i quali benché sieno pochi , sarebbono

forse troppi a fare uno trailo qui : non so a che effetto

sia, ma non manco quanto è in medi stare avvertilo;

e come ho scrino altre vulte, qui non è altra sicurtà

rebus sic stanlibus , die il credere che lui non sia per

l'are per ora uno simile motivo; in che lutto il punto
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consisto come voi slate con Francia; che su licnc vi

siati; ristretti nuovamente seco
,
pure il vedere che voi

non vi valete di questo suo accordo, e anche questa

Lega defensiva fatta nuovamente con questi altri , fanno

fare aili uomini varii iudicii ; e non dimanco se voi vi

facessi gagliardi da potere ultimare questo fuoco ila voi,

io per quello poco che intendo, sono uno di quelli che

loderei assai che voi non pigliassi più obblighi e fa-

cessi sanza loro.

VS. mi ha scritto più volte per conto della Ruota,

e io di qua se bene ci he fatto diligenza , non lio tra

vaio sino a ora
, di uomini che venissino , cosa che mi

satisfaccia ; pure aspetto certe risposte in qualche luogo

che ho scritto, e ritraendo cosa a proposito, no darò

avviso. È vero che ho qui meco uno Auditore, che è da

Forcie 1,1 della Marca chiamato messer Bernardino Ruffo-

dei quale per averlo maneggiato in questo tempo che

sono slato qui, e in mollo cause di importanza, posso

fare fede essere persona integerrima e di ottima dot-

trina , e di qualità da servire molto bene; e sarebbe

buona opera avere una Rnota che fussino tutti suffi-

cienti come lui. Ne Ito voluto dare avviso, e voi vi

risolverete secondo le qualità delli uomini che troverete.

II Morene mi ha mostro questa mattina lettere da

Trento de'i, del duca di Ilari, dove tra le altre cose

lo avvisa che la Maestà Cesarea dopo lo avere giuralo

la Lega defensiva con Inghilterra e Cattolico , ha giuralo

etiam la capitazione fatta ultimamente a Cambra! tra

lui c Francia
,
che si stima sia una Lega defensiva ; e

che si aveva opinione che Inghilterra e lui si abboc-

10 Kcrrc, nH rlrronilnrln -li Arroti piceni)-
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chcrebbono presto, dove interverrebbe forse ancora il

Cattolico.

XLV.

Al Cardinale de' Medici.

Come io scrissi a' dì passati a VS. Rev.™ !i ebrei

di qui si erano ristretti colli ebrei di Bologna , e reso-

luti procedere alla composizione tutti insieme. Di poi

VS.-Hov.ma per sue dc'26 del passato, ricevute due dì

sono . mi ha commesso che io facci di avere a me tutte

le scritture e libri loro , e di intendere ancora la opi-

nione comurte che b delle loro facultà ; in che si è co-

minciato a dare ordine di vedere le scritture loro', ma
n cosa che non vuole poco tempo , e anche è trava-

gliosa per avere a trovarvi su li cristiani che hanno

commercio con loro. Qui non è se non due banchi , e

ci è pochi altri di loro che faccino faccende ; in Rubiera

è uno banco di poco momento , e altri ebrei non sono

in questo dominio ; e secondo quello che io posso ri-

Irarrc non sono molto ricchi , in modo non è da pen-

sare di avere a fare la composizione a quella rata che

ha scritto VS. Rev."", e secondo me non si vantaggerà

di molto di quello si erano composti col Tornnbuono
,

che erano ducati trecento. Non ilimanco non sono ancora

venuti a queslo ristretto
,
perchè volevano intendere la

conclusione facevano li ebrei di Bologna , e procedere
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Don quelli, dove Becoodo dicono, questa cosa non si ma-

neggia così. Io andrò drielo allo ordine di V. Rev.mj S. ma
secondo la opinione di chi fa faccende , le facoltà di que-

sti ebrei sono scarse.

All' III."" Duci, Lorenzo.

Io lio scritto più volte e a Roma e a menar <!oro

in assenza di VE., le condizioni delle cose di qua; e

ultimamente li scrissi due di sono
,
avvisando essermi

venuto a notizia che il duca di Ferrara restringeva al-

cuni uomini d' arme e cavalli leggieri che ha ; e cosi

è la verità
,
perchè per più vie ho riscontro per cosa

certa, che a alcuni ha dati danari de'servizii vecchi, e

a tutti ha fatto intendere che stieno in ardine per ca-

valcare a ogni ora che saranno comandati ; il che se

bene si è fatto secretamenle , non dimanco io l' ho ri-

cercato per tante vie che ne sono certo. Di nuovo poi

mi è venuto a notizia che messer lulìo Tassoni che ha

il tituio di Capitano dal duca, e ha qui in modonese

uno luogo che si dimanda Caslellovecchio , ha fatto per

il Podestà suo intendere a alcuni capi di quello luogo

che stieno in ordine, perchè potrebbe avere a ogni ora

a servirsi di loro a qualche suo disegno, e coper-

tamente hanno provvisto d'arme a qualcuno che ne

mancava; e di questo motivo di messer lulio io ne fo
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foiito
, perchè è persona gruve ila non si muover sanza

fondamento , nò si travaglia di queste parli di Modona;

in modo che io non vedo abbi causa alcuna da avere

a adoperare nomini in qua, se non per conto del Duca.

Questa medesima diligenza inlendo per più vie essersi

fatta co' capi diichesehi della Montagna, i quali sono slati

ricerchi in nome de! conte Guido grosso che stieno

provvisti ,
perchè potrebbe presto presto avere a ser-

virsi di loro; e ultimamente mi ha fallo intendere que-

sta mattina il conte Niccolò dal Bagno , che è a Sassuolo

a pigliare acqua ili certo bagno, che alcuni capi di

parte , co' quali e alloggiato , li hanno dello essere ancora

loro ricerchi dal conte Guido grosso di slare in ordine

,

e confermatoli quello medesimo che dico di sopra della

Montagna.

Queste cose venutemi addosso in uno tempo, mi

hanno dato da pensare assai , e tanto più che il conte

Guido grosso, come altra volta ho scritto, stette secre-

tamente più di a Ferrara, dove non sono molli di, ri-

tornò ancora di nuovo ,
benché pubblicamente : nè è da

dubitare della sua mala disposizione. Aggiugnesi molli

andamenti e parole che io veggo tulio dì dì questi du-

cilesehi , le quali inlende meglio chi è in sul fallo , che

non si possono fare capaci; collo scrivere ; in modo che

a me è entralo dubbio grande che non ci sia qualche

pratica di mala natura ; il che quando fussì sarebbono

cose che potrebbono essere in fieri e scoprirsi a ogni

ora ; in modo che mi è parso essere necessitalo farci

subilo qualche provvisione , e non potere aspellare il

tempo che correrebbe innanzi venissino le risposte. E per

questa cagione ho fallo oggi comandamento al conte

Guido grosso , che si truova alle sue castella, e a alcuni

di i|ucsti sospetti, de'ijuali manderò per il primo la lista,
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che si debbono subito trasferire a Firenze , che mi è

parse più a proposito mandarli costi che in luoghi qui

circunisLauti , dove ci lerrebbono col medesimo sospetto.

E questa deliberazione !' ho falla per giuocare al netto

e non aspettare il cappello
,
giudicando che in casi si-

mili sia meglio errare in troppa paura, che in poca ; uè

voglio affermare che qui sia intelligenza , ma se io nou

mi inganno, i sospetti di sopra sono tali die io non mi

sono mosso leggermente ; e tanto più che il Rev."'" Le-

gato mi scrisse a' di passali, che benché non credessi

essere da dubitare del duca di Ferrara, pure non gli

pareva se non bene levare di qui il conte Guido

grosso e questi altri più sospetti , ma che io lo facessi

con qualche destro modo sanza mostrare diffidenza.

A che io non bo veduto la via di trarli di qui , in modo
che loro e li altri non sì accorgessino a cbe fine fussi

fatto; e finalmente ristringendosi queste cose, bo giu-

dicato essere meglio mancare nel modo del cavarli, che

non li cavare. Insomma io non sono indovino , nè posso

essere certo se questa cosa ha fondamento; ma simili

cose bisogna più tosto governarle per coniettura , che

aspettarne la celsitudine , che spesso viene dopo lo effetto

o a tempo che non si può riparare. VE. presupponga

che io ho fallo cos'i credendo fare bene , e con quella

medesima affezione e fede che io ho fallo e farei tutte

le altro cose ebo io pensassi essere a beneficio suo.
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MAH.

A Messeb Gobo.

lersera scrissi alla Eccellenza del signor Duca quanto

mi accorreva
;
dipoi questa mattina è tornato 1 uomo

che io mandai stanotte a messer Catanie , e la conclu-

sione di quello che li ritrae da lui è, che dice avere

pratica in mantovano con due sorelle , delle quali una

ha pratica con Francesco Maria , quale nuovamente ha

mandata a chiamare che vada a Urbino, e che lui an-

dandovi con queste due sorelle spererebbe col mezzo

loro potere fare qualche buona opera contro a France-

sco Maria ; e che le conducerebbe là di presente , ma
li bisognerebbe essere servito di cento ducati per la

spesa del metterle a ordine e menarle là : dimanda poi

quando la cosa succedessi certi beneficii e cose che sì

potrebbono promettere; ma volendo che la cominci li

bisogna danari ora. Questo è lo effetto di tutto quello

dice , che a me pare cosa molto in aria.

É tornato oggi da Ferrara uno che per mio ordine

era andato per intendere quello si faceva , ed era diritto

a una persona che ha modo a sapere assai , che per

ora non occorre nominare ; e se questo tale , che è an-

dato non mi inganna lui , io sono certo che quella per-

sona con chi ha parlalo gli dice la verità. Referisce

essere vero che li sua hanno commissione di stare in

ordine , sanza specificarsi altrimenti né il tempo nè dove

abbino a andare; e lì ha dello costui, che quando il
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Duca ebbe la nuova della capitazione Ira Nostro Si-

gnore e Francia , ne ebbe piacere assai , perchè per il

primo avviso intese che le cose di queste terre erano

bene acconcie per lui; ma cho di poi intendendo il par-

(ìculare e la Torma con che erano promesse , ne è re-

stato molto male contento, tenendo per certo che Nostro

Signore non le voglia restituire ; e che per questa ca-

gione ha mandato in Francia uno Alfonso delti Ariosti

,

quale passò di qui in poste più di sono, con commis-

sione di cercare che per via d'accordo si reduchino in

altra forma ; c quando questo non si possa resolvere

col Re , se è contento che lui da sé medesimo venga a

torle ; e che sino a tanto non torni questo Alfonso , o

venga la resoluzione da lui , che per ancora non era

venuta , non è per fare motivo ; ma che sanza dubbio,

se il Re Io consente , la intenzione sua e di assaltarle,

desperando il poterle conseguire per via d'accordo, e

sperando che quando le avesse tolto , attesi lì altri tra-

vagli del Papa, non li mancherebbe qualche modo di

acconciare seco le cose sue.

Questi particulari io non gli dò per certi altrimenti

che ho detto dì sopra , ma li referisco come sono detti

a me; e chi sa le cose che vanno a torno ,
potrà fare

migliore iudicio se È da farvi fondamento.

Mi ba fatto intendere oggi il conte Gherardo, che fu

ricerco ieri in nome della duchessa di Ferrara di dare una

nipote sua a uno della Duchessa, la quale li promette,

facendo questo
,
pigliare la

.
protezione delle cose sue ;

e lui interpreta che questa pratica gli sia mossa ora,

acciocché se di qua si avessi a fare motivo alcuno, lui

abbi causa di starsi più dì mezzo sotto questa confidenza.

Il conle Giovan Francesco della Mirandola e la con-

lessa della Concordia sono in arme sotto nome di pi-
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gliare le ricoile del paese ; ma per quanto io potetti

ritrarre ieri da uno mandato della Contessa die venne

a me , lei lia in disegno di lare la impresa della Miran-

dola ; e benché lo interrogassi diligentemente , non po-

tetti rilrarre con che forze speri farla , ma o.Kgi ho visto

lettere da Milano che affermono vi verranno i Iran si

,

che mi pare cosa di importanza: è bene vero die qua.

per tulio si dice pubblicamente vi andranno le forze del

duca di Ferrara
,
pure di questo non ho fondamento

alcuno.

XLV11I.

A Mksskr tiono.

In questo punto che siamo a ore 13, il fiosso

HidolG, che si trovava alloggialo fuora di Reggio, mi

scrive che questa mattina il Gozzndino e stato tagliato

a pezzi da'Bchii. gentiluomini di Reggio; che sono quelli

che a' dì passali furono alcuni di loro tagliali a pezzi

dagli Scaiuoli . e le passioni del Gozzadino non hanno

lasciato mai farne iuslizia ,. che sono i fruiti de' tristi

governi; il caso e se queste cosa ha maggiore fonda-

mento , e che la desperazionc conduca costoro a dare

la terra al Duca. Il Bosso non si partirà di ti sino si

vegga lo clfetlo . e per trovarvisi solo , io vi mando

ora lo Auditore mio in posic , e scrivo al fiosso che
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faccia ogni diligenza iti dare buone parole a questi

Bebii , e assicurarli eoa parole quanto può , acciocché

la desperazione non li conducessi a fare il resto. Man-

derò di qua tutte le forze mi saranno possibili , non

lasciando però sprovvisto questo luogo ; e cosi scrivo

ancora al Governatore di Bologna. Scrivo ancora al si-

gnor Cammìllo Triulzio, che è con la compagnia in quello

della Mirandola
,
per vedere se di là si potrò avere

favore alcuno , che ogni reputazione di quella compagnia

servirebbe assai; e in effetto di qua non si mancherà

a fare cosa alcuna. Se io credessi la cosa non avessi

fondamento di Stato, vi sarei cavalcalo volando , e sono

certo ohe se non fussi altra rabbia che di parte , arei,

fatto profitto assai ; ma non sapendo se ha altro fonda-,

mento elio di parie , non mi è parso muovermi.

Al Rosso RfDOLn.

Poi che iersera ebbi l'ultima vostra, e questa mat-

tina quelle di Firenze, quali vi mandai , bo pensato che

pure sarebbe bene se possibile fussi che quelli Bebii

uscissino della terra, acciocché non si seguitassi tanta

io guastarla ; e per quanto ritraggo della vostra di

iersera
,
ogni volta che i Bebii fussino sicuri che uscendo

loro non entrassino li avversari! , non ne farebbono

forse difficoltà : e a questo effetto Ito attaccala una
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pratica con lo Scaìuola
,
quale benché sia sul gagliardo

e sul bravo, pure con le ragioni mi pare si lasci di-

sporre a consentire di assicurarmi, che uscendo i Bebii

della terra, nè lui ne alcuno de' Bua seguaci e aderenti

non vi entreranno. E io per ultimo li ho fatto intendere

che la conclusione mi piace , ma che nou mi può dare

.modo di sicurtà che mi satisfaccia eccetto uno , cioè

che lui e qualcuno di quelli Zoboli sotta salvocondotto

delle cose vecchie
,
ventino a costituirsi qui personal-

mente in Castello a stare per sicurtà e statichì di os-

servare sotto pena -della testa io effetto sopradetto ; e

però mi parrebbe che voi subito facessi intendere a' Be-

bii questo mio pensiero, mostrando però che sia nato

da me, e che io par ancora non ebbi" pratica alcuna

con Vincenzio ; ma che io desideri di intendere la in-

tenzione loro per potere etiam come da me trattare con

quello altro : e certo mi pare che la cosa sarebbe a

molto loro beneficio
, perchè doverebbooo essere oni

mai stracchi di (anto male che hanno fatto. Verrebbonsi

a assicurare da questi altri , e anche mostrando questa

ubbidienza e desiderio di quietare , si lascerebbono

qualche iustificazione c«' superiori ; o potete offerire loro

largamente sotto Ja fede vostra e mia, che quando la

pratica si concluda , sbieno sicuri che li inimici non

entreranno; e che di questo pigleremo tale forma, che

e noi e loro ne saranno securissimì. Io non so se Vin-

cenzio accetterà il partito di venire qui in persona, ben-

ché spero di si ; pure dato che non ubbia ancora la

resoluzione sua , mi è parso acciocché si avanzi tempo,

darvene avviso ; e vi conforto n appiccare subilo que-

sta praticu per beneficio di quella povera Città , e per

satisfazione de' superiori ; o massime che atteso come

noi siamo lenti , dubito che la venula di Matteo non si
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allunghi imo di o tlua più die loro non scrivono; \ \

prego mi avvisiate subito del successo, chè conducend»

questa conclusione sarebbe una buona opera.

Avvisatemi ebe gente vi trovale in Cittadella ; e da

parte del Governatore di Bologna ho commissione di

scrivervi, che voi usiate ogni estrema diligenza di ritro-

vare il resto di quelli danari che sono de' sua ricordi ;

chè li debbe parere che voi abbiate dormito.

Ano Scuola.

Messer Vincenzi» carissimo , io ebbi ieri piacere

assai di intendere da messer Jeronimo Morone e dal

messo vostro la vostra buona disposizione, perchè vi porto

affezione per le vostre qualità e perchè siale tenuto-

per buono ecclesiastico '"
; e però desideravo la con-

servazione vostra , e mi pareva che in quello partito

che si propose ieri fussi guadagno assai per voi, per-

chè si venivano a fermare li scandali di Reggio , clic

pure era a proposito vostro per beneficio degli amici

l'I Qui vuol dire pai-leggi a lo re della dominazione lerrilorialc del

papa ; cliiainavansi ecclesiastici anche s' erano uomini facinorosi e

scellerati , nello slesso modo che in seguilo ealtolko per taluni non

è già chi osserva la religione cattolica , ma chi sostiene la (erreMre

Signoria del ponlefice.
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vostri che sono drente. Dipoi semlo voi in questo caso

io offeso e ingiuriato
,
vi era grandissima laude che voi

cercassi di estinguere li scandali , e grandissima giu-

stificazione vostra appresso ai superiori , il che vi arebbe

profittato assai in ogni evento. Non è tornato il messo

vostro , e credo abbiate fatto altro pensiero , e tanto

più che avendo io tentato dipoi qualche modo con li

inimici vostri, non li trovo alieni; e mi pare che loro

prudentemente voglìno guadagnare per sè quella iusli-

fìcazione che voi doveresli volere per voi. lo vi ho a

dire due cose : la prima confortarvi a risolvervi che

l' armi si fermino e che si abbi a intendere che voi

siate stato I' autore , e quando voi siate di questa opi-

nione , mandate qua uno subilo ìnstrulto bene della

mente vostra, e io H darò la risoluzione di quello bi-

sogni fare a questo effetto ;
1' altra cosa che io ho da

dirvi è, che non passerà questa sera o domani che qui

arriverà un nuovo Governatore uomo di autorità , e ara

con seco tali forze che bisognerà sia obbedito da tutti,

e se voi con li vostri lo aspetterete quietamente e sanza

innovare altro in questo tempo, vi sarà beneficio grande;

ma quando facciate altrimenti, vi certifico non sareie

di miglior condizione che li inimici vostri , ma tulli

sarete egualmente puniti e minati con tanta acerbità

quanto sarà possibile; e però vi concludo che voi non

innoviate , e ve lo comando in nome di N. S e della

Eccellenza del Duca.
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LI.

Francesco Guicciardini e Mattho Strozzi

a Messer Goeo.

Hmltiu, * loglio lll7-

Iersera scrissi a VS. con Matteo, da Bologna, quanto

mi occorreva : dipoi arrivai qui questa mattina
,
e ab-

biamo parlato insieme e esaminato quello sia da fare: e

in effetto ancora che quelli che sono in Reggio abbino

fatto molli mali, nondimeno non è da dubitare dì ri-

bellione , e massime che non sono tanto gagliardi , nè

banno tanto seguito nella terra die volendo potessino

farlo; e per questo ci è parso che sia più a proposito

andarvi con qualche forza e gagliardamente clie altri-

menti. Perchè andando con forze
,
speriamo che loro o

si abbino a partire innunzi alla venuta di me e Matteo

,

o almeno a cedere a tutto quello che io vorrò, e mas-

sime che l' altra parte è forte nel contado ; e avendo la

cittadella in mano , dubiteranno che tra le forze che vi si

condurranno e quelle dell' altra parie , ancora che io non

sarei per usarle , di essere forzali quando volessino op-

porsi. E questo modo ci 6 parso più sicuro e più ono-

revole che andarvi deboli
,
perchè sarebbe con manco

riputazione avere a trattare con loro che farli cedere;

e sebbene io ero iersera di opinione contraria , mi sono

mutalo per avere inteso le cose essere in altra dispo-

sizione che io non pensavo, E in effetto quelli di drento

non hanno tante forze ne sono si gagliardi che possimi
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pensare a resistere , e di già se ne vede molli segni

,

perchè sgombrano , secondo si intende , le robe , le

donne , i figliuoli ; e nelle pratiche cbe hanno tenuto

con me Francesco , hanno risoluto essere contenti par-

tirsi
,
pure che la terra non resti in modo che li inimici

vi possine entrare a loro piacere, fi però crediamo che

andandovi con qualche forza e reputazione , si darà

forma alle cose; e per questa cagione io sono sopra-

slato qui per fare provvisione di qualche cavallo e fan-

te ;
per il che si è scritto a Bologna, d'onde non avevo

levato se non dieci cavalli, che ne mandi sino a qua-

ranta , e si è scritto ancora a Carpi e in altri luoghi

circumstanti confidati ; e da Carpi abbiamo già risposta

che serviranno con quaranta cavalli e qualche fante , e

anche qui di Modona si trarrà dagli amici qualche som-

ma. Le quali provvisioni saranno a ordine domattina ; e

domattina a ogni modo, piacendo a Dio , andrò a Reg-

gio , e presa la possessione della terra
,

bisognerà per

qualche di tenervi tali forze , che quelli che sono ora

fuora non vi possino entrare: credo non bisognerà

manco di cento fanti, la spesa dei quali mi ingegnerò

di trarre di qualche luogo eslraordi Dario sanza spesa

di N. S, , e di quello che succederà vi terrò avvisati.

LIL

Dei. Guicciardini al Cardinale de' Medici.

Questa mattina ho una lettera di VS. Hev."' dui 30,

por la quale sono avvisato quanto li occorreva circi
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alle cose di Reggio; le quali corno VS. Rev."* arà in-

teso per più altre , sono siate sanza sospetto e fonda-

mento alcuno di Stato ; e dipoi oggi è andato là Matteo

Strozzi
,

per la lettera del quale VS. Rev."1 vedrà

quanto è successo, e spero che lutto si ridurrà in buona

l'orma ; e perchè in queste cose non si è scoperto an-

damenti del duca di Ferrara, anzi per quanto ritraggo

di là non vi si pensa a faro movimento alcuno , non

mi è parso mandare per ancora il Breve a Sua Ec-

cellenza.

Questa mattina sondo Matteo in sul montare a ca-

vallo arrivorono le lettere di VS. Rev."' co' Brevi della

commissione in lui, e del Governo in me" 1

; e essendo

già lui in procinto di andare, non ci parse di alterare

l' ordine dato. Io ringrazio quanto posso la Santità di

N. S. e VS. Rev." di avermi fatto tanto onore, e mi

ingegnerò portarmi in modo, almanco con fede e dili-

genza
, che queste due terre staranno ordinale e in

buona quiete; e sono tanto commode c vicine l'una

all' altra , che si polrà mollo bene supplire a lutto quello

che occorrerà; e quando sarò assente dall' una provve-

derti vi resti qualche persona sufficiente
, in modo non

dubito che tutto si accomoderà bene. Matteo venne

con animo di stare pochi di, e ora mi sollecita allo

andare là , in modo vi andrò domani o l' altro dì al più

lungo, e di quello che occorrerà darò avviso a VS. Rev.™

I danari che erano in Reggia erano diciassettemila

ducati per la paga dei Svizzeri : furono tolti in quello

tumulto, e dipoi restituiti da tre mila ducati in fuora
,

i quali non sono ancora ritrovati: farassi ogni diligenza

»l Cioè del inoltrilo di RegRi".
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di riaverli , e cosi delle -cose del Gozzadiuo , e di cer-

care e di avere lume dei suoi dauarì.

VS. Rev."' mi scrisse a' di passali, esserli dello

che questi ebrei di qui accrescere bbono alla composi-

zione falla col Tornabuono ancora trecento ducali ; li

ho stretti, o non li trovo in questa disposiziono ; di che

mi è parso avvisare VS. Rev."' alla quale mi raccomando.

lui.

Di Goho Gheri a Fbancesco Guicciardini.

t.itBK. 1 Iddio i5i 7 .

Questa mattina ho ricevuto una di VS. del primo

con quella del Rosso Ridolfi , le quali questa mattina

ho mandato a Roma a causa che la Santità di N. S. e

monsignor rev.m" intondino quanto è successo; e quanto

a quella non mi accade in risposta dire altro, salvo

che sarà arrivato li Matteo Strozzi ; e quanto alli casi

di Reggio le Signorie loro come prudenti ssime aranno

pensato e consultato fare tutte quelle cose e provvisioni

iudicheranno essere a proposito* per la quiete e bono

essere di quella città ; e massime la SV. per avere di

quella avuto novamente il governo , e conoscere per la

esperienza e pratica e delli omini e del paese, li umori

e animi degli uomini. E per confidare assai la Santità

di N. S. e monsignor rev. 1*"' e la Eccellenza del Duca

molto nella fede e virtù vostra , circa questo non dico

altro
;
perchè mi parrebbe superfluo per esservi portala
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in tutte le sue azioni con tanta prudenza e bono go-

verno che della SV. restano molto contenti e satisfalli
;

solum la conforto a fare ogni opera sua per rendere

quella città in quiete e pace
, e ìn quelli modi e vie

che conoscerà essere a proposito , e che io mi rondo

certissimo al consueto suo farà.

Con questa mando alla SV. dua lettere bianche con

sigilli da parte come quella vederà , a causa che la SV.

scriva due lettere in nome della Eccellenza del Duca
,

di credenza in chi parerà alla SV. che sia a proposito;

una al duca di Ferrara c l'altra al marchese di Mantua,

per domandare loro in nome della Eccellenza del Duca

passo e vittuaria per li Svizzeri che fra pochi dì ver-

ranno ; sì che la SV. le farà fare in nome di chi pa-

rerà , e con prestezza li darà espedizione , manderà e

a Ferrara e a Mantua per tale effetto, e de! ritratto e

risposta subito la SV. ce ne darà avviso. Delli quali

Svizzeri questa mattina abbiamo avviso dal signor Joan

Jacopo Triulzi , come e' cominciano a calare in Lombar-

dia verso il lago di Como e in altri luoghi l'i allo 'ntorno.

in modo che in pochi giorni tutti saranno in Lombar-

dia e s' imbarcheranno.

Questa mattina abbiamo avviso dal rev." Legato,

di campo, come li nostri il primo del mese fecero una

grossa cavalcata verso Urbino, e abbruciorono e rovi-

norono lì all' intomo molte case , e ne menorono molti

prigioni e bestiame , e feciono uno grandissimo danno.

Il signor Don Ugo Moncada ha mandato per par-

lare e conferire con quelli capitani spagnuolì per ren-

derli al servìzio di N. S. che così ha in commissione dal

Cattolico
; e spero farà qualche buono effetto, perchè Sua

Signoria a questa impresa ci va mollo volentieri e di

16
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buono animo: aspettiamo d'intendere quello per Sua

Signoria si concluderà con detti spagnuoli.

Appresso , e' sono qui messer Jacopo da Foiano e il

cavaliere da Forno , e mi lianno pregalo che scriva

alla SV. voglia fare bene esaminare quel famiglio del

conte Ercole Kangone quale fu mandalo a messer Ja-

copo da Foiano perchè s intenda la causa ili tale im-

basciata, e da chi è suto mandalo per intendere la

verità appunto. Però prego la VS. che in questa cosa

li piaccia usarci bona diligenza per intendere che fon-

damcnto e origine è dronlo , e del ritratto lo SV. ne

darà dipoi avviso.

LIV.

Del Guicciardini al Cardinale de" Medici.

Io venni non ier 1' altro qui in Reggio , dove tro-

vai per opera di Matteo Strozzi essere posate le armi

e la Città sanza tumulto ; non dinianco lo scandalo suc-

cesso è sì fresco ed è stalo si grande, che bisogna

avvertire mollo bene e usare buone provvisioni, perchè

le cose fermino qui; le quali facendosi, non dubito che

la Città si quieterà. Sono state morte più persone di

conto, e saccheggiale più di venticinque case: cose che

si lasciano drieto disposizioni (risii e di importanza ;

perchè dello due parli, l'una per la grandezza delio

eccesso è ridulla a disperazione, e per questo in ogni



occasione farebbe il peggio che potessi; l'altra per

essere ingiuriala si gravemente nel sangue e nella

roba farebbe ogni cosa per vendicarsi ; e per rimedio

di queste cose io scriverò a VS. Bev."* tutto quello

che mi occorre , la quale si risolverà con la sua solita

prudenza.

Principalmente è necessario in questi principìi te-

nerci qualche forza, a che qui non è altra provvisione

che di cento ducati il mese, che paga il Tesoriere per

conio delle guardie ; i quali non bastano : bisognerebbe

almanco altri cento ducati , e che il Tesoriere qui avessi

commissione di pagarli per questo conto ; e però VS.

Hev."' parendo li ordini che si possi fare. Pensavo per

non accrescere spesa, che di questa Cittadella dove io

sono alloggiato è castellano Giovan Batista Smeraldo da

Parma, che per la guardia di quella ha di provvisione

ducali novanta il mese : potrebbesi con questa spesa

fare l'uno e l'altro effetto
,
perchè la guardia medesima

supplirebbe a tutto ; massime che io fo pensiero abitare

qui in Cittadella . e così farà , mentre che io starò a

Modona ,
chi sarà qui mio sostituto. VS. Hev.™* se ne

risolva, e presupponga cho in questi principi! è neces-

sario provvederci per 1* uno dei due modi.

Lo eccesso di costoro è stato si grande
,

perchè

pure il Gozzadino repudiava N. S.; dipoi per li omici-

da e sacchi , e per il poriculo in che ha messe le cose

di questa Città ; di che io iudichcrei a proposito se ne

facessi dimostrazioni gravissime , e ogni persecuzione

contro a chi ne è slato autore; e volendo fare questo

bisognerebbe che la Santità di N. S. facessi qualche

Breve di pene e censure contro a chi li ricettassi; il

che oltre a dare terrore, servirebbe ancora a assicurare

le cose di questa Città , perchè con questo mezzo non
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arebbono ricapilo De' luoghi vicini, e io di qua non

mancherò di procedere con più rigidità potrò.

Appresso, perchè queste parti non sono potenti da

sè medesime in modo da travagliare questo luogo sanza

il favore di questi Gentiluomini vicini, giudicherei fussi

bene che N. S. comandassi a tutti sotto censure e pene

di perdere li Stati e feudi, a chi è feudatario della Chie-

sa , che nissuno dessi favore di gente a alcuna delle

parti ; e io manderei questo Breve in lutti i luoghi d'ondo

loro si sogliono valere: e questa provvisiono mi pare

necessaria.

lì satisfaremo grande di quelli che sono stati sac-

cheggiati, vedere che si faccia ogni diligenza che sì re-

cuperino le robe loro , e io di quelle che sono qui farò

il possibile; ma perchè molte ne sono ridutte in luoghi

vicini , sarebbe sì bene venissi un Breve che coman-

dassi sotto censure fussino restituite dove si trovas-

simo; e almanco parrebbe pure che N. S. li volessi aiu-

tare, e tenessi qualche conto dei loro danni. Io atten-

derò quanto potrò a posare le cose, e introdurre qual-

che sicurtà tra quelli che sarebbono sospetti di faro

scandolo ; e ho buona speranza che del male le cose

si adatteranno bene.

Questi Bebiì si sono in questo eccesso valuti assai

dei conti di Novolare, luogo vicino a qui dodici miglia;

e perchè non hanno altro superiore che lo Imperatore,

e sono ricetto di tutti i tristi dei paese , dubito che

ogni dì non facessimo il medesimo Io mi sono risentito

assai con uno agento loro, che era qui, e detto che

N. S. ha notizia di tutto, e che S. S. ne fari! dimostra-

zione: penso manderanno costà a scusarsi, ma sono

gente da bastone. Hanno in Reggiano vicino a qui cin-

que miglia un castello detto Bagnolo, dove costoro hanno
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anche fatto redutto: servirebbe a assicurarsi di loro,

pigliarne la possessione sotto promessa però restituirlo;

il che quando paia a VS. Rev.*' si farà facilmente.

Resta lo omicidio commesso il lunedi Santo da

Vincenzio Scaiola , che fu bruto caso , e il governar-

sene il Gozzadino come si governò
,

è stato causa di

quest' altro disordine. Intendo che costì ha pratica di

comporlo , che secondo me non sarebbe a proposito per-

chè si dispererebbono tutti li aderenti e benevoli di questi

altri che sono assai, e parrebbe che la iustizia non si

facessi iu differente, lo sarei di opinione di seguitare

anche il processo contro a lui, e poi che si ha occa-

sione di combattere con la iuslizia questi caperozzoli

che vogliono fare il tiranno, non mi parrebbe da per-

derla, e si assieurerebbono intieramente queste cose con

satisfanno grande di tutta questa Città ; e quando pure

si volessi farli grazia per qualche rispello, si polrebbe

differire a tempo che stessi meglio.

I tremila ducali che si perderono, vennono, per

quanto io ritraggo, in mano di uno Giannone Cochon

che e stato autore dì questo delitto: luì non ha bene

qui , ma a Castel Nuovo in Parmigiana, luogo del cardi-

nale di Ferrara , dove abita ed ò al presente : e secondo

intendo è ricco, e si potrebbe per quella via ritrarne forse

qualche altra parfe ; li altri , che sono in questi delitti

,

sono figliuoli di famiglia e poveri.

Non trovo indizio alcuno che il Gozzadino avesse

qui denari o pochi , che sono iti male ; aveva assai bella

argenteria ; che è anche venuta in mano di questo Gian-

non Cochon. Nè mi occorre altro.

PS. Sono in Reggiano già alloggiale più compagnie

franzesi , e di continuo vengono li altri ; e ancora che si
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6 detto assai al Commissario loro, non vi è rimedio,

che Uisegnono fare la massa in su quello della Chiesa.

Bromi scordato di dire, che qui non era alcuno che

pigliasse le cose criminali elle si applicano alla Camera,

che lutto veniva in mano del Governatore: ho ordinalo

un depositario che le pigli e no tenga conto, perchè

vadino a beneficio delia Camera , e sempre apparisca.

Al Cardinale de' Medici.

SL i- _-
_: , 17 lucilo iftlT,

Ieri per mano di messer Goro ebbi il Breve circa

la provvisione che li delinquenti nou sieno ricettati, né

sia dato favore di gente a alcuna delle partì ; ma per-

chè non si estende se non quanto a' sudditi della Chiesa

,

è di non molto momento, perchè loro per lo ordinario

solo con lettere mie si sarebbono astenuti : il perìcolo

è di questi gentiluomini vicini, non sudditi della Chiesa,

col lavoro dei quali ciascuna di queste parti potrebbe

fare innovazione, lo ho scritto a molti di loro, ma la

autorità mia non basta : tocco con mano che ognuna

di queste due parti è malissimo disposta, e in ogni oc-

casione farà il peggio che potrà ; e hanno laute volte

rotte tra loro le paci e mancata la fede, che non si può

introdurre più sicurtà che basti , nè che loro se ne

confidino : solo il rimedio è provvedere che non possi-

ne e tutto consiste in torre loro le aii di questi gen-
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liluomini vicini, a che io non hasto ; e non si facendo

questo, veggo la disposizione di questa parte in modo

che non mi piace. A questi Belai sarebbe bene torre il

ricetto di Nuvolara, intendendo die in quelli Signori può

molto il conte Francesco torello, che è cognato del

cardinale mescer Augustine Triulzio; e alli Scaioli il

favore dc'Paluvicini : tutti questi gentiluomini mi hanno

promesso non li volere favorire , ma di me terrebbono

poco conto.

Scrissi per altra a V. R. S. che qui non era altra

provvisione di guardie, che cento ducati il mese, e

che mi pareva necessario provvedere almanco a cento

altri; altrimenti non si facendo questo, non veggo come ci

si possa stare, che a sfarvi così a discrezione mi pare

vedere le cose si avviluppate, che si daria troppo ani-

mo a' tristi. La cittadella è' in mano di Giovan Batista

Smeraldo da Parma con provvisione di dacati novanta

il mese: questa spesa potrebbe supplire alle guardie,

e anche chi bissi qui sarebbe patrone della cittadella e

contorni della terra; chè a questo modo si sta a discre-

zione del Castellano. Pure io non lo conosco, e penso

che poiché è stalo messo qui sia persona da potersene

lidare.

Lo cose del Contado e specialmente della Monta-

gna non polrebbono essere in maggioro disordine, che

ò come uno baccano : tutto nasce perchè ogni cosa si

vendeva a danari. Vò pensando di riordinarle , elio se

non mi inganno stanno peggio che non stava Modena

e il Modanese. È in Montagna uno Domenico di Morollo,

che per Breve di N. S. ottenuto con intercessione del

Gozzadino, tiene la rocca di Carpinete, e con la sicurtà

di ritirarsi in quello luogo forte fa ogni di omicidi, in-

cendi e mille estorsioni , e pure tre dì sono corse a
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casa certi inimici sua e li ammazzò ; e almeno vorrei

levarli questa ròcca , ma se la dimandassi mi oppor-

rebbe il breve del Papa; e però bisognerebbe cbe io

polessi dimandarla con autorità di Sua Santità : e non

si facendo questo , non si acconcerà mai la Montagna.

Io metto in mano a V. S. R. tutti i disordini di

qua e le provvisioni mi occorrono : la prego voglia

provvedere o con questi modi o con altri, e non la-

sciare transcorrere queste cose più, che ogni poco ebe

peggiorassino, sarebbono inxemediabili.

LVI.

Al Cardinale de' Medici.

R*eeio . «5 luglio 1S17.

Per altre mie ho avvisato V. R. S. in che termini

trovavo le cose di qua, e il dubbio avevo di tutte due

le parti, c massime di questa parte offesa; di che di

poi si è veduto lo effetto, perchè alcuni di loro, che

sono fuora, e con loro Domenico di Morotto capo di

parte della Montagna, che è quello di che per altra

scrissi a V. il. S. feciono armata di molti amici e par-

tigiani loro
, e la nollc avanti ieri vennono sino presso

iille muri) di questa terra con animo di fare un sacco

e una ruina maggiore che l'altra. Non riuscì loro il di-

segno, perchè io lo avevo presentito e messo buone

guardie per lutto, sostenuti alcuni di loro che erano

difillo, dei quali dubitvao, e fatto altre provvisioni,



129

in modo che vedendosi scoperti sanza tentare altro si

ritirarono. Ne in su questo accidente ci si è fatto alcu-

no scandoio, non dimanco questo medesimo travaglio

e pericolo che si è corso ora, si correrà ogni di, non

ci facendo altra provvisione ; e come può avere visto

V. R. S. per altre mìe, me non hanno ingannato.

Questa parte offesa, oltre al desiderio del vendi-

carsi della iniuria fresca e gravissima, gli pare mettere

tanto di reputazione so non fa uno eccesso e uno scan-

doio simile agli altri, che ne ha una rabbia estrema;

e ancora che i capì e li autori, che ìi hanno offesi, non

sieno drouto con chi si possino valere , si volterebhono

etiam contro a quelli clic mai hanno preso le armi,

purché sieno aderenti e amici degli amici. Sono mora

alcuni di loro, che nuovamente hanno fatta questa ar-

mata, disperati e che hanno poco che perdere, ai quali

non fauno paura nò ì bandi, nÈ le confìscaz ioni. Questi

medesimi periculi si hanno in ogni occasione a temere

da quelli altri, che sono poveri, disperati e hanno preso

;inimo in sul fare male; e sono le. cose loro ridutte in

tanta rabbia, e tante volte rotte le fedi e le paci, che

a fermarli non bastano per ora nuove paci a sicurtà dì

non si offendere ; in modo che computatis omnibus , io

veggo queste cose in realissimi termini con gran peri-

colo delle cose di questa Città , e con non poco diso-

nore della Sedia Apostolica. Le provvisioni mi occorrono

ho scritte per altre, a che non ho avuto risposta; ma
lo effetto è, che qui bisogna forze e una guardia buo-

na , in modo non ci si abbi a stare a discrezione d

altri , e a questo non bastano li assegnamenti ordinarli ;

e però non volendo ohe rovini ogni cosa, è necessario

che V. ft. S. ordini qui a chi piglia le entrate per la

Camera, che io abbi autorità dì spendere in quello
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occorre, e io non lo farò so non in cose necessarie.

Terrebbonsi queste forze qualche dì , tanto che o le cose

piglierebbono qualche indirizzo, o i travagli di costà ces-

sassimo; e allora il rimedio vero sarebbe tenerci alle

stanze una compagnia di gente d'arme, tanto che que-

sti cervelli si domassino. L'altra provvisione, che è ne-

cessaria, è torre loro le ali di questi gentiluomini vicini

non sudditi della Chiesa, sanza quali l una e l'altra parte

è niente; e a questo non basta la autorità mìa, ancora

che io abbi fatto ogni diligenza. I Palavicini e Signori

da Coreggio, che sono amici di quelli Scaioli, mi hanno

promesso efficacemente non li favorire , e i Palavicini sino

a ora lo hanno osservato; ma ì Signori di Coreggio non

ier l'altro mi mancarono, ancora che lo facessino coper-

tamente. Quest'altra parte Bebia suole trarre il favore

suo da' Conti di Nuvolara, dal conte Francesco Torello,

dal conte Troilo Rosso ; e intendo ora che quelli Bebii,

che sono stati alcuni a Ferrara, alcuni a Parma, dise-

gnano ridursi nelle terre del conte Troilo, che per es-

sere qui vicini, sarà con periculo e anche con poco

reputazione di N. S. Se Sua Santità colla autorità sua

o col mezzo de' Franzesi, dei quali quasi tutti costoro

sono sudditi, provvede che non sieno ricettati nè favoriti

di gente, si potrà sperare di riordinare e fermare queste

cose, tenendoci però per ora, come di sopra è detto, forze

e guardie sufficienti. Quando non si faccia questo, io non

vedo modo che qui non sia ogni di nuovi tumulti e disor-

dini, e mi scuso con V. R. S. che io non basto; perchè

io non mancherò di quello che è in potestà mìa, cioè di

fare iustizia universalmente e con integrità, non essere

parziale, e usare la diligenza e vigilanza a me possi-

bile ; ma non posso già promettere di quelle cose clic

sono in potenza di altri, nè fare paura con la iustizia
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a chi è ridotto in grado ohe non la teme. Questo è lo

stato delle cose di qua, quale per mia iustificazione mi

è parso scrivere largamente a V. B. S.

Di questa Cittadella ho scrìtto per altre ; oltre agli

altri fastidi, si ha ancora questo di non sapere quanto

l'uomo in questi casi si possi fidare. Mandai a Mantova,

né il Marchese nò altri non sapevano cosa alcuna della

venuta di quelli ambasciatori: se verranno no sarò av-

visato ; ma se le cose qui non saranno in altri termini

non vi potrò andare : e a V. R. S. mi raccomando.

P. S. Bromi scordato diro che bisognerebbe anche

provvedere non fussìno ricettali nè favoriti a Castel

Nuovo, castello del Cardinale di Ferrara; e che nel

conio Troilo può il tutto il cardinale di San Giorgio

suo zio, e assai il vescovo di Asti.

Al Reverendissimo de' Medio.

BesE'° , il ascilo l5l7 .

La infermità che mi ha tenuto e tiene già diciotto

di continuamente in letto con due febbri, è suta causa che

io non ho potuto attendere a fermare le cose di questa

Cillà come desideravo , o avvisare V. S B. di tutto il

successo; pure ier sera avendo due sue de'7 e 9, non

ho voluto lasciare di rispondere, ancora che lo faccia

con difficolta : ebbi la provvisione per la guardia, o si

spenderà utilmente e non più che quello sia di bi-

sogno.
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È vero che Domenico di Morollo con alcuni di

quelli Scaioli, che sono fuora, feciono adunazìone, e ser-

ronno nella rócca di Meritila alcuni rii ijuelli che si erano

trovati alla morte del Gozzadino : il fuciono sanza mia

saputa e non mi piacque
,
perchè essendo il luogo iu-

risdiziouc del duca rii Ferrara, mi pareva che i tempi

non coRiportassino di accendere simile fuoco
; non di-

manco non li volli proibire loro, e perchè non mi avrei-

bono obbedito, e perchè non volevo mi poiossino dare

carico che io avessi voluto difendere quelli che pochi

dì innanti avevo tleclarati ribelli e posto loro le ta-

glie. Successe di questa temerità quello che io slimavo,

che in tutta la Montagna del Duca si fece adunazionì

grandissime, e vi vennono , benché sotto altri colori,

uomini propri del Duca, in modo che Domenico ili Mo-

retto con quelli suoi aderenti furono costretti ritirarsi
,

e dubitarono che quella furia non li seguitasse alle case

loro; uè io vedendo tanto molo stetti sanza sospetto

delle cose che importavano più, in modo che ho fallo

ogni diligenza per interrompere queste coadunazionì
;

e però costoro si querelano di me e mi rianno carico

di quelle che mi doverebbono sommamente commen-

dare, non avendo io impellilo uè essendomi opposto alla

pazzia loro, e per contrario interrollo poi i disegni a

chi voleva offendere ; e questa è la verità.

Questa porte scaiola con Domenico di Moretto sono

vonuli in tanta rabbia per le iniurie c offese ricevute

quando fu morto il Gozzadino , che non si satisfanno

te non fanno uno eccesso di omicidii, rapine e incendii

in questa citta, maggiori che non fu quello degli al-

tri; e per questa causa, come io scrissi a VS. Hev.""

cercarono a dì passati entrare in questa città con

una intelligenza che avevano drenlo ; e non ostante



non ci sieuo i capi degli inimici loro, disegnavano

valersi , e sforzarsi contro alli aderenti , anzi contro

allo universale di tutta la terra. Io ne ho in mano
UDa parte , che partecipavano nella intelligenza , i

quali arei potuto iustamente punire; ma mi è parso

per molti respelli più a proposito cercare di assicu-

rare la città , e riservare la iustìzia a altro tempo
;

però ho fatto proporre a Vincenzio Scaìola e ad alcuni

capi di quella parte, che ranghino costì o a Firenze,

che è modo unico a assicurare queste cose. Non mi

pare se ne voglino risolvere, e cercano darmi carico

costà, non ad altro effetto che perchè io non abbia au-

torità a poterli stringere a quello che è necessario, vo-

lendo quietare queste cose. Il pensiero mio è, se Iddio

mi restituisce la sanità
,
fare ultima prova con loro

,

che e' piglino il partito proposto loro, che se non fus-

sino passionati conoscerebbono essere a loro benefizio;

e non volendo pigliarlo, batterli quanto potrò, che per

via della iustizia ci è il modo largo; e la necessità mi

strigue a questo, perchè non mi assicurando e non gli

battendo, aremo a stare ogni dì con paura che non

venissino a saccheggiare quello che ci resta. Domenico

di Moretto ha nome di ecclesiastico , ed ò un montanaro

capo in questa Montagna di Reggio , e vi tiene la rocca

della Carpineta
,
quale ebbe l'anno passato per Breve

di N. S. con intercessione del flozzadino. quando era

a Roma ; il che
,
poi che la necessità mi strigne a diro

ti vero , non fece per altro se non perchè col braccio

di costui teneva sotto la Montagna
, e vi faceva rube-

rie innumerabili : lui col caldo dì quella rocca e con la

compagnia di questi Scaioli tiene sospeso lutto il pae-

se, in modo che io disegno levargliene assolutamente

per qualunque via.
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Desidererei bene per fare la cosa più facile, e per-

chè lui non mi opponesse ;iverla da N. S., che Sua San-

tità li comandassi con un Breve che me la consegnasse
;

ricordando a VS. Rev."'J che sono tanti li omicidiì, le

rapine e ribalderie che costui fa ogni di col caldo di

questa rocca, che mi pare sia una liranuide da potersi

comparare a molte di quelle antiche che si leggono;

ed è con tanta infamia e dispiacere di Dio e degli uo-

mini, che contrappesa a mio iudicio di gran lunga allo

essere tenuto ecclesiastico Nò credo che allo onore di

N. S. e di quella Sonta Sedia appartenga darò favore

a simili uomini. Intendo come mi ho a governare nello

cose della Mirandola , e occorrendo tanto farò.

Restami pregare VS. Rev.m" che quando mi è data

qualche imputazione non voglia credere , se prima non

intende le iustificazioni mie ; e se nelle cose di Mode-

na , dove i capi delle parli sono di qualche qualità, io

non sono stalo parziale , se non quanto mi ha sforzato

il benefizio dello Stato, sarò mollo manco qui, dove i

capi sono cittadini privati , e da tenerne poco conto.

Eromi scordalo dire , che volendo che queste cose

sì conduchino no' modi sopraddetti , mi pare necessario

che VS. Rev.'"" conforti questi Scaioli o chi parla per loro,

a mettere il collo sotto il giogo e ubbidire a' comanda-

menti mici; e del medesimo sarebbe bene fussino con-

fortati dagli amici loro , tra quali 6 uno il signor Al-

berto ; e a V. S. R. mi raccomando.

l'I Qui , rame fu gi!i avvertito
,

>if;T litica partigiano del dominio

temporale ilei papa.
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Lvm.

Al Reverendissimo de' Medici.

Io ho differito a scrivere largamente cose di qua

a VS. Ilev™-1 più che nou arci voluto rispetto alla mia

lunga infermità , la quale mi ha fastidito assai, nè an-

cora ne sono fuora, siccome io ho speranza si termi-

nerà presto; e per quesla cagione arei ancora differito

lo scrivere se non m'avessi invitelo una di V. R. S. de'13,

per la quale comprendo le querele fanno di me questi

Zoboli c altri ; di che non mi maraviglio
,
perchè se

parlassino sanata passione e con verità non sarebbono

più parziali, lo narrerò a V. It. S. più brevemente che

io potrò lutto i! progresso delle cose di qua, acciocché

quella intendendo il vero possi fare migliore iudicio

e avvertirmi come in futuro io m'abbi a governare.

lo quando venni qui trovai la città nella confusione

e disordine che si può pensare , e parendomi che que-

sta parie essendo stata offesa gravemente avessi bisogno

di conforto , e da altro canto dubitando che sopra loro

non trattassi™ qualche pazzia , ebbi subito a me Ales-

sandro Zoboli e alcuni dì questi loro capi che erano

delle robe loro , ancora che poche ne fussino restale

qui, perchè tulli Ì miulioruini'iiti erano slati portati via;

confortandoli a lasciare fare questi cffolti a me , e non
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si volere fare ragione da ìor medesimi
,
perchè quando

lo facessimo
,

la causa loro che era buona muterebbe

condizione. Nè mi pare mancare loro di quanto avevo

promesso, perchè ai Bebii e aderenti, che erano sud-

diti innanzi alla venula mia, non polendo Tare altro,

delti bando dì rubelli con taglie drielo c con gravis-

simi preiudicii, togliendo i beni a chi non era figliuolo

di famigliai e quanto alla reeupe raziono delle robe non

mancai a costoro di tutti quelli favori che mi furono

possibili, non solo qui ma ctiam a Nugolara e Parma,

d'onde ne trassi qualche parte.

Fatto questo mi volsi a pensare dì assicurare la

città , la quale tutta veduta la rabbia di costoro era in

grandissimi sospetti di quello che successo poi ; e a

questo effetto trovandosi Vincenzio Scniola e Roberto

.Messore , clic è uno di questi capi , con altri sbanditi

a Scandiano, vicino a qui cinque miglia
,
gli ricercai se

ne levassino ; e di volontà mia Vincenzio se n'andò al

Borgo a San Donnino , ed io per non lo disperare li

lasciai pigliare lo ricoile sue, che erano confiscate, e

mi detto mille fedi , e fece dare ad altri , che non sì

innoverebbe cosa alcuna. Roberto contro a mia volontà

se n'andò a fioreggio . aiutandoli peni ancora egli col

darmi e farmi dare molte fedi. Parevami non avere

dalo a questa parte causa di lamentarsi di me
,
anzi

avere mostro loro il cammino come volevo procedere
,

di che dovevan» satisfarsi ; e allendcvo a riordinare

queste altre cose, ma la fantasia loro sempre e stata,

eli''- quando bone avessino recuperato tutte le robe

loro, e veduti li inimici sbattuti per roani d'altri, non

si sarebbono contentati, se loro medesimi non facevano

qualche disordine
,

per il quale paressi che avessino

non meno altitudine a fare mate che avevooo avuti ti
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avversarli, iudicando in questo modo recuperare la re-

putazione delle parti ; e però contro la Tede datami

,

non ostante che li inimici loro non fussino qui , Ru-

berto con Domenico di Moretto feciono quel molo di

venire grossi alla città, dove avevano intelligenza fussi

dato loro una porta , ed era l'animo loro fare uua strage

e ruina maggiore che non era stala l'altra. E tutto fu

con saputa di Vincenzio , ancora che lui non si sco-

prissi , e riusciva loro il disegno; se non che io aven-

done notizia poche ore innanzi , feci provvisione alle

porte
,
e sostenni questi che si querelano

,
alcuni dei

quali erano nel trattato di dare la porla ; e certo se

non fussi stato il rispetto di non volere sbattere que-

sta parie per essere tenuta ecclesiastica , li arei fatti

esterminare
, e per dare esemplo allì altri

,
punire se-

condo ricercava la iustizia. Non si possono dolere che

gli abbia sostenuti, perchè fui necessitato; nè mi pare

che abbino altra querela iusta , se non che io non gli

ho gastigati come e' meritavano.

Succede l'altra querela loro
,
che io li abbi tenuti

tanto in Cittadella, sanza pigliare forma a' fatti loro, e

accettare quelle fedi del conte Giovanni e altri genti-

luomini , che mi offerivano. In che non si lamentino

del Vicario e d'altri , che di me , che è stata tutta de-

liberazione mìa; uè sono però dì sì poca qualità, che

quando bene avessi avuto più male che non ho avuto,

mi fussi lasciato governare da una rabbia d' un Vicario
;

ina desiderando io assicurare quanto potevo queste cose,

e cavare la città di tanti sospetti , in quanti è stata

,

mi risolvei essere necessario pigliare in un tempo me-

desimo forma con questi sostenuti e con quelli che sono

mora; perchè ero certificato che, ogni volta che quelli

che sono fuora fussino usciti di sospetto, io non pro-

18
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cedessi contro a costoro per via della iustizia , terreb-

bono poco contò di me , e però insino die concludessi

con quelli m'è parso necessario avere questa briglia in

mano di tenere costoro in Cittadella dove sono però

siati larghi e sanza incommodità.

A questi effetti ho tenuto molle pratiche , e fallo

ogni instanza, che Vincenzio Scaiola e Ruberto Mes-

sore per qualche tempo si riducessero o costì o a Fi-

renze , che in effetto era la securlà vera di queste cose

e il modo a poterle riordinare. Non bo mai potulo di-

sponerli, e le speranze che sono state date loro, ne

sono state buona causa, t'inai mente non potendo più,

risolvemo due di sono, che Vincenzio e Ruberto si ri-

ducessino nelli più lantani luoghi che abbino i l'alai i-

sini di qui , sotto la fede del signor Galeazzo e di lutti

quelli signori, che non partirebbero di quivi sanza li-

cenza mia ; e cosi come vi saranno ridotti , e forse

prima
,
espedirò questi di Cittadella : dei quali Alessan-

dro Zoboli
,
quale reputo uomo quieto

,
potrà restare

nella terra
;
qualcuno dogli altri, per essere d'altra na-

tura, sarà bene che per ora non ci stia; perchè sino

a tanto che il tempo non rechi migliore disposizione
,

ò necessario , non volendo lenere in continue tenebre

questa terra, che i capi dell'una parte e l'altra slieno

fuora.

Le securlà che e' dicono avermi offerte sono favo-

le
,
perchè di questi gentiluomini dol territorio ho fatto

tale esperienza che non ne voglio più; e altre securtà

non trovano, perchè 1' una parte e l'altra s'è portata in

modo col rompere molte volte le fedi e le paci , che

non arebbono più chi pronietiessino loro un quattrino.

Non so se questo modo di assicurare le cose di qui è

tanto che basti , ma ho fatto cosi per non potere più ;

Di ].Ii:ù"J i:;



né anche mi sarebbe riuscito se non avessi avuto co-

storo in Cittadella ; e io lio scritto a V. B. S. volen-

tieri il successo , acciocché quella mi possa correggerò

dove bo errato, e mi dia regola come in futuro m'abbi

a governare, perchè quando obbedirò uou potrò avere

carico.

lìcsta Domenico di Moretto
,
quale quando io ven-

ni
,
per loltcre e per uomini propri mi (ietto la fede più

volte di noo fare innovazione alcuna, come ancora sa

don Clemente ; e non dimauco venne poi con l'armata

insieme con li altri. Mandali dipoi la lettera che gli

scrisse VS. Rev."" in su la qualo ha di nuovo mandato a

darmi la fede e promettere di non innovare : non so se

a quella ha fallo promessa alcuna, ma per quanto ha

promesso a me, non me ne posso fidare; c ogni voi la

che stia in paese, e abbi quella ròcca in mano, ci terrà

con sospetto. I-ui col caldo di quella ròcca o della parte

troppo disoneste, né potrei dire quanto tutta questa

città, la quale non è forse meno ecclesiastica che lui,

sia disperali! di questi suoi modi; e forse non merita

poca considerazione , se è bene col darli fomento alie-

narsi lì animi di tutti costoro, lo ho scritto a VS. Rev. mi

fa verità come appunto sieno passate e in che termine

sieno le cose di qua, e chi costi le porge altrimenti,

o si inganna o vuole ingannare ; e li effetti del proce-

dere mio credo che chiariranno se io bo avuto o ho al-

tro obietto che di quietare le cose ; ma a' parziali non

si può satisfare, ne si può rendere loro conto di tutto

quello che l'uomo fa.

Non voglio omettere di dire, che in queste prati-

che entra delle difficoltà assai: le speranze che sono

state date costà a Vincenzo, e questi sua, da chi ha il
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patrocinio delle loro, animandoli, secondo che loro me-

desimi hanno detto , a tenere poco conto di quello che

io farci qua; che kg non lussi stato questo impedimento

forse arei condotto ìe cose in modo più sicuro : e que-

sta medesima speranza comprendo essere stata data an-

cora a Domenico, e sono certo die .=e questa opinione

s'allargherà, non sarà troppo utile alle faccende che ci

si a ranno a fare.

Questi Bebii e altri aderenti loro sono fuora in varii

luoghi, e avendo per un tratto fatto quello volevano,

non intendo di loro altro : se ci sarà occasione non man-

cherò da me fare quello che so desidera la Santità di

N. S. e dì VS. Rev.'" a
alla quale quanto posso mi racco-

mando.

Ai. Cardinale de' Medici.

VS. Rev."" mi scrisse non è molto, che nella causa

del conte Francesco da Cesi con li consorti io dovessi

provvedere secondo mi aveva commesso la Santità di

N. S. non ostante quello che altra volta mi era stato

scritto in contrario, atteso che il dello conte era stato

per ordine di S. S. a Ferrara, e partitosi re infecta et

quodammodo uccellato ; e però io ho seguitalo il proce-

dere , e ancora che non sieno mai comparsi , si sono

fatte le debite citazioni e alti. ¥. in effetto trovo che

il conte Francesco e conte Andrea suo fratello sono stali

.

da poi che Modena uscì del ducato dui duca dì Ferra-
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ra
,
spogliali di fallo dì possessione; e ragionevolmente

arebbono a essere restituiti al possesso, riservando a

ciascuno le ragioni del petilorio, nel quale ancora danno

ragione manifestissima, ilo avuto non dimanco rispello al

dare la sentenza, perchè parendomi che VS. Rov. 1"" secondo

10 scrivere suo desiderassi fussino aiutali nel iusto, ho

iudicato non essere a proposito loro il darla; perchè

11 avversarli arebbono subito appellato a Roma, e tro

vandosi in possessione, menata la causa per la lunga,

che sarebbe la ruina del conte Francesco; perchè per

essere, il fratello e lui. poveri gentiluomini, non po-

(rebbono sostenere tale sposa. E però mi occorreva che, se

VS. Rev.™ li vuole aiutare,, potessi, avendo la relaziono

mia delle ragioni loro, fondarsi in questa, e scrivere

al duca di Ferrara, nel territorio di chi è posto questo

Castello, di sorte che lui avessi causa di farli restitui-

re ; e quando non si movessi per paralo, procedere

contro a'beni che hanno i Ferraresi su questa iurisdi-

zìone di Modena, ovvero commettere che di qua io

facessi la esecuzione contro al detto Castello; il che

sarebbe facile . ed essendo posto in la Montagna di

Modena, ancora che ubbidisca di presente al duca di

Ferrara, potrebbe manco lamentarsi, perchè pure me-
dicamente la Montagna è parie del ducalo di Modena.

10 ho discorso questi modi a VS. Rev."" non per presun-

zione, ma perchè la intenda il tulio, e li fo fede che

11 conte Francesco e suo fratello sono buoni gentiluo-

mini, e cosi buoni ecclesiastici
, come sieno in questa

Città.

Non si è dipoi innovalo altro delle cose di Brcscclle

,

se non che ognuno si sta con le robe e co' prigioni.

Sono venuto a Reggio, e per ancora non ho che

scrivere delle cose di qua a VS. Rev."" se non che spero
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fra pochi dì arò da scrivere più risoluto di lutto quello

che si possi fare a fermare queste cose; die benché

per ora stieno quiete e sauna scandolo
,
pure sono tutte

io aria e sospese
; e a quella mi raccomando.

Al Cabdinalb de' Medici.

Questa sera e tornato da Milano quello che io man-

dai là col Breve della Santità di N. S. e con le Ietterò

di monsignore di Scuto "; e in effetto ha ottenuto una let-

tera al Governatore di Parma, che sanza altra commis

sione non innovi più cosa alcuna. La restilozione delle

robe e prigioni non hanno voluto commettere , ma hanno

risposto che scriveranno alla Sanlilà di N. S. e si risol-

veranno, come aranno avuta la risposta da Sua Santità;

nè hanno ancora voluto levare via i processi cominciali

contro alti uomini di Brescelle, iu modo che resta fare

provvisione a questi due corpi: alla restituzione dello

uomini di Brescelle, sondo loro sudditi di N. S. e non

del re di Francia. Allegano per loro iustificazione un

Breve di Sua Santità, per il quale fu dichiaralo, che

Sua Santità non voleva che alcune concessioni fatte a

quelli uomini, si intendessino in preiudicio delle ragioni

l'i Monsignori-' di Lesemi.



del re di Francia
; il quale fondamento sarebbe buono

se mostrassino quali sicno le ragioni del Re; ma non

lo mostrando, il Breve non fa effetto alcuno.

lo ho fatto diligenza di intendere il più che ho po-

tuto dei merili del caso, e in cffelto trovo che Brescelle

fu anticamente del territorio di Parma, ma dipoi fu

permutato co' Signori [{.«Leti si , con certe castella che loro

possedevano in Torionese ; e mi affermano li uomini

dì Brescelle, che non si troverà mai quel luogo, poi-

ché venne in mano della casa da Esti , contrihuisse a

cosa alcuna con Parma, e cosi pare verisimile, massi-

me nelle cose estraordinario; chè per quello ritraggo
.

se e dubbio alcuno, ci e per conto di sali e lasse, ma
a'taglioni e simili cose fi chiaro che non sono tenuti,

e tutto si riduce a vedere quello si osservava a tempo

della Casa da Esli; e in ogni evento N. S. si trova in

possessione della iurisdizione di quello luogo. E però

quando ctiam li uomini di Brescelle fussino obbligali,

non spetta al Me o suoi ministri farsi ragione armata ma
nu, nò procedere contro a quelli uomini come se fussino

loro sudditi, nò mandare le citazioni a Brescelle come

se fussi suo territorio. Io ne parlai con monsignore di

Scuto quando passò di qui, e lo feci molto bene capace

di quello che era il dovere , in modo mi disse che come

arrivava a Milano farebbe restituire tulio quello che era

stalo tolto
; non dimanco credo che insino non hanno

altra risposta di costa, non ne sarà altro: e a VS. Rcv. m"

mi raccomando.
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LXI.

Al Cardinale de' Menici.

ftctijiti, »J du'tmlirc i5i7

Ancora che pel passalo io abbi iustificato con

V. It. S. le azioni min, poi che io sono in questo go-

verno di Seggio , non dimanco mi pare doverlo fare di

nuovo^ e massime che per essersi comincialo a dare

indirizzo a qualche cosa clic io desideravo
,

potrò più

largamente aprire lutto il pensiero o disegno mio. lo

da principio venni qui con animo di castigare chi era

stato causa di lanti eccessi , aiutare questa parte Zo-

bola e Seaiola in quello potevo alla reeuperazione delle

robe loro, e favorirgli onestamente nelle occorrenze

loro
,

parendomi che cosi meritassino , e per il nomi:

che hanno di essere ecclesiastici , e per lo gravissime

offese che avevano ricevute ; e così feci intendere loro

subito che arrivai , confortandoli a lasciare fare questi

effetti a me , e non volere tentare di propria autorità.

Questa mia deliberazione fu disturbata da loro mede-

simi, per essere alcuni di loro venuti in compagnia di

Domenico Moretto sino alla terra per entrare dreolo , e

fare uno disordine non minore che avessino fulto li

altri
; e dipoi non essendo riuscito quello tratto

,
non

hanno alcuni di loro cessalo mai di tenere pratiche e

macchinare per fare nuove coadunazioni e venire alla

terra. A che io, parendomi di troppa importanza lasciare

correre un'altra ruina, mi sono sempre opposto e cer-

calo di ovviare cun ogni diligenza ; e fallo fermo prò-
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posito temporeggiare cosi sino a lanlo si assicurassi la

terra , che mi pareva il verbo principale a elio io do-

vevo attendere
,
perchè iudicavo poca prudenza scoprire

l'animo mìo con dispiacere di quest'altra parto, mentre

non mi potevo assicurare e fidare di costoro; anzi vo-

lendo provvedere alla salute della terra, ero necessi-

tato farlo col favore degli inimici , e servirmi di quelli

che temevano di loro; e di qui è proceduto che non

ho mai voluto fare dimostrazione di levare il Vicario

o innovare altro
,
parendomi pazzia alienarsi lì altri in-

aino che non mi ero rassettalo con loro ; e non dimanco

non è mai stato vero, che io abbi tollerato nella città

alcuni di quelli che ammazzorno il Gozzadino o furono

autori di quelli eccessi ; ma sono lutto calunnie noto-

riamente false.

Non ho cessato in questo tempo di usare ogni di-

ligenza
,
massime poiché io sono guarito

,
perchè co-

noscessino la menle mia e si disponessino a volermi

assicurare di non fare alterazione
,
perchè io potessi

più lìberamente attendere a quello che era il debito mio

e il desiderio loro ; ma tutto per il passato è stato

vano , anzi hanno sempre interpretato in mala parte il

mio procedere , detto di me tutti i mali possibili , e

fatto tante querele e datomi tante calunnie quante sa

in parie V. R. S.\ delle .quali non ho tenuto tanto conto,

nè mi sono lasciato trasportare tanto dallo sdegno, che

to ahbi mai voluto variare dalle mie prime deliberazioni,

parendomi che ciò che si facessi altrimenti fussi pazzia

e fuora di tempo, e iudicando che la verità e la inten-

zione mia buona basterebbono sempre a iustificarmi con

V. R. S. Finalmente dopo molte pratiche per mezzo di

messer Ieronimo Morone, a chi prestano fede assai, si

sono resoluti di darmi sicurtà di dieci mila ducati, per
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loro e per Domenico di Moretto e loro seguaci , di non

fare adunatone di genie e, unione nella Citta o terri-

torio di Reggio ; e così ieri mi dettono buone sicurtà
,

e di qualità che ragionevolmente dovranno osservare.

Ed è stato qui a me Domenico di Morotfo mostrando

buona intenzione , in modo che per ora vengo a essere

quasi assicuralo dì quello sospetto che mi ha tenuto

sempre, poiché io venni a questo governo, sospeso

e implicalo.

Mesta ora andare più innanzi , e perchè Vostra

R. S. inleuda meglio il tutto, quella ha a presupporre,

che coloro che si scopersono alla morte del Gozzadino

e feciono li altri omicidii, fuggirono della terra innanzi

alla venuta mia , nè ci sono dipoi stati ; e io subito

che venni, dato loro bando di rubello , confiscai quelli

pochi beni che avevono , e posi loro taglie e preiudioii

gravissimi, e non li avendo in mano non posso fare

loro altro. Sonvi molti aderenti e della fazione loro,

i quali non si scopersono in quelli eccessi , ma questi

Zoboli e Scaioli credono che lussino nella intelligenza,

e che con loro consenso e participazione si facessi tut-

to ; il che può essere che sia falso , o anche può es-

sere che sia vero. Io delibero usare ogni diligenza per

ritrovare il fondamento , acciocché chi hu erralo sia pu-

nito, e chi è innocente sia scolpato: e a questo effetto

userò tutti i rimedii che a noi parranno espedienti, con

animo, scoperta che sarà la cosa, di perseguitare quanto

potrò chi ara erralo, e attendere a introdurre tra li

altri qualche buona sicurtà o pace , escludendone però

sempre chi si è mescolato o participato in lauti delitti ;

nò mi pare che queste cose si sieno potute o si pos-

sino governare altrimenti, volendo pro\ vedere che que-

sta povera terra non si guasti interamente.
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Parebbemi bene necessario per onore della Santità

di N. S., per esemplo degli altri e per più sicurtà

di costoro, che si persegui tassino
,
più vivamente elio

non si è latto, quelli che ammazzorono il Gozzadino, al-

manco cou discostarli da queste bande il più che si po-

tessi. Sono una parte a Ycrrara , una parte nello Stato

del eoate Trailo Rosso , d'onde si leveranno facilmente
;

ma se non si toglie loro etiam il recello dello Stato di

Milano, non si fa nulla, perchè saranno sempre troppo

vicini , cbè sendo disperati e faciuorosi ci si stara sem-

pre con sospetto ; e quando si potessi fare che fussino

dati nelle mani , sarebbe molto meglio , e in ogni modo

mi pare passi con poco onore, se non si fa almanco

ogni diligenza che non sieno ricettati in luogo dove

vadino.

Quanto alle robe , che furono rubate a questi cit-

tadini , le cose di valuta
,
come è notorio , vennono in

mano dei capi di quello delitto e furono portate via, in

modo non ci sono nò le robe nè ladri : levossi bene

dipoi al sacco una moltitudine dì gente bassa , che non

era stata conscia del caso, i quali perseguitare sarebbe

come entrare nello infinito ; e benché costoro ne faccino

instanza grande , io ci andrò con rispetto
,
castigando

quelli che hanno robe in mano e non restituiscono, e do-

gli altri passandomi per. ora di ieggiere ; che cacciarsi

innanzi una si grande moltitudine di artigiani e uomini

plebei mi parrebbe pazzia. Le robe del Gozzadino erano

(Innari
,
argenti

,
gioie e cose sottili ; furono tutte por-

tate via : e quando il cavaliere suo fratello fa intendere

a VS. R.™ che qui sieno robe sue o chi le rnbò , è

da averlo per scusato, perchè il dolore e la voglia di

recuperare lo fanno transcorrere
; e insino non si scuoprc

altro , io per me non saprei come mi avere a provve-
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dere alla indennità sua , chè non è già giusto sieno pa-

gate da chi non le ha tolte.

VS. R.
n
* mi perdoni se sono stalo troppo lungo,

perche mi è partito necessario die la intenda il tutto,

e la prego quanto posso , che quando sono falle querele

di me o delle uose di Modena o di Reggio, me ne vogli

fare avvertire
;
perchè io desidero sommamente iuslili-

carmi appresso a quella, e se non muto stile credo mi

sarà sempre poca fatica; alla quale mi raccomando.

LXII.

Al Cardinale de' Medici.

L'ultima mìa a V. B.°" S. fu de' 25 del presente

,

per la quale delti notizia aV. li."" S. quanto mi occorreva

delle cose di qua ; e dipoi ho fallo sostenere il Vicario

di questa città , del quale sono state fatte tante querele

che fu conscio della morte del Gozzadino ; di che ci è

qualche indizio , e tuttavia sono drielo por ritrovarne la

verità , la quale non so ancora , e andrò procedendo

secondo quello che troverò ; e spero innanzi che la cosa

fermi, avere a toccare mollo bene il fondo di tutto quello

caso, e di tutto darò notizia a V. R. S. , e come più

volte ho scrino quello che comincio a faro ora , arei

fallo sono già più mesi , se non fusai stato impedito dalla

rabbia di questi altri. Parmi bene necessario , come

scrissi per la ultima , che si provveda di levare di que-

igifeed t>y Google



.sii luoghi circumslanti , e in spezio dallo sialo di Milano

,

quelli che lo ammazzorono ; e questa provvisione biso-

gna si faccia di costà per via di Brevi , non solo contro

quelli ebe attualmente si trovorono a ammazzarlo, ma
etiam contro a tulli quelli che furono participi di quella

pratica; e i Brevi potrebbono essere generali, sanza

nominare le persone , e io le nominerei per mie lellerc
;

e questa provvisione è necessaria, perchè se staranno

ne' luoghi vicini e circumstanti , sendo disperati e faci-

norosi ,
faranno presto qualche scandolo di imporlanza.

Non sono ancora siale restituite le robe e prigioni

agli uomini di Brescello
;

anzi pure questa mattina ho

lettere dal Governatore di Parma che mi fu intendere
,

che se fra Ire dì non sono restituite tutte le robe tolte

a' Parmigiani , farà nuovo esecuzioni; ne fa menzione

alcuna delle robe di quelli da Brescello , e io li ho ri-

sposto avere commissione dalla Santità di N. S. di farle

restituire quando loro faccino il medesimo , e cosi li ho

offerto di volere fare ; ma con questi cervelli insolenti

si può stare poco a ragiono.

LX111.

Al Cardinale de' Medici.

Iteselo, -7 direnare 'S'7-

Por nna di VS. B.~ dei 30 del passato , ricevuta

ieri sera con le copie delle lettere di monsignor di Pelilo

e del Generale, di Milano, intendo come si abbino a
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governare le cose di Brescello, e tanto ho fallo inten-

dere a quelli uomini
; e domani manderò uno a l'arma

al Governatore per vedere di queste cose ultimare.

Scrissi per l' ultima a V. R. S. , come avevo fallo

pigliare quello Vicario , che era incolpato da questi Zo-

boli di essere sialo partecipe della morie del Gozzadino:

I' ho fatto esaminare o con tortura , e in effetto insino

a ora non ci ritrovo fondamento ; ma perchè costoro mi

hanno dello più volle averne molti indizi , e cosi etiara

mi ha scritto altre volte il fratello del Gozzadino , ne lo

ho avvisalo, acciocché se ha risconlro alcuno me ne dia

notizia, e il simile ho detto a costoro. Non si resterà

di ogni diligenza per trovarne la verità
, e se sarà in

questo errore . sarà punito
;
non si ritrovando lo man-

derò via , acciocché non stia più qui , e a ogDi modo

sarà stala la penitenza di qualche tristiziola commessa

nello ufficio.

Costoro che ammazzorono il Gozzadino. con molti

aderenti loro che si mescolorono nel sacco, sono ridotti

quasi tutti tra Parma e San Secondo, luogo del conte

Troilo Rosso
, ed essendo in bnono numero e in luoghi

sì vicini , e uomini facinorosi e disperati , dubito non si

mctlino a fare qualche altro disordine ; e però per le-

vare questo periculo et eliam per dare esemplo agli

altri ,
sarebbe molto a proposito fare ogni diligenza per-

chè non stcssino nello stato di Milano, d'onde se si

levassino si anderebbono di necessità disperdendo , c

sarebbe buona opera per la quiete di questa città.

Occorrebbemi ancora ricordare, che essendosi spesi

quelli mille ducati che V. R. S. fece pagare per la

guardia della terra, qui non resta altra deputazione che

di cento ducati il mese , i quali non bastano a tenere, il

braccio che è necessario per la città e per il contado :
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bisognerebbe almanco ci si provvedessi ordinariamente

di cenlo altri il mese; massime elio in su i criminali si

può fare poco fondamento
,
perchè i delitti vecchi erano

quasi tutti composti da! Gozzadino , o de'nuovi non si

sa , chè poi che io venni in questo governo non ci s'è

per grazia di Dio , non che altro , data una ferita, frego

VS. R." a volerci fare provvisione innanzi nasca qual-

che altro disordine, che nascerebbe facilmente standoci

sì deboli ; e riparando a tempo si fa con più reputazione

e manco spesa. 1 danari che sono spesi sino a ora non

ne è passalo uno quattrino per mano mia , nè do' miei

ministri; tutto è andato per mano del Vice-Tesoriere,

c lui ne ha tenuto conto in modo si può sempre mo-

Lxrv.

Ai. Cardinale de' Medici.

acpjrin, H dicembre 1817.

Il Vice-Legato di Bologna per virtù del Breve di

N. S. ha proceduto ad instanza del cavaliere Gozzadino

contro a molti come occupatori delle robe di suo fra-

tello , c Don comparendo loro li ha iscommunicati ; e

benché io credo , e sia verisimile che Sua Signorìa ab-

bia usata la via iuridica , e proceduto con tutti i termini

di ragione; nondimanco la verità è che alcuni di quelli

contro a chi si è proceduto e che sono escomunicati
,

non erano, come notoriamente si sa , in Reggio quando

fu morto il Governatore e saccheggiate le sue robe; al-
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cuoi degli altri ci erano , ma è nolorio non si Irovorono

al sacco nè alla morte del Governatore , nè presono le

armi in tutti quelli delitti; molti altri contro a chi Sua

Signoria ha proceduto sono uotoriamente innocenti, ma
fuggirono e non sono qui. La Comunità dubita che non

venga dopo le escomunicazioni lo interdillo generale ,

e per questa cagiooe mandano a V II. S. a pregarla,

non vogli permettere che lo interdillo venga per cagione

di quelli che non costa abbino erralo, e mi hanno ricerco

chi; io vogli fare fede della verità; il che io fo volen-

tieri , non lanto per satisfare loro
,
quanto per il vero

,

c non manco perchè seudo costoro uomini dì buone fa-

miglie e di qualità, dubiterei che questa persecuzione

fatta loro senza colore di iustizia , non partorissi qual-

che disordine; e mi pare olio il beneficio della terra

sarebbe perseguitare gagliardamente chi ha errato, ma
non credo sia già a proposilo accendere maggiore fuoco

c irritare li animi di coloro che non consla siano in

errore, chè ci sono per lo ordinario male disposti li

animi pure tanlo che è troppo ; e a V. R. S. rai rac-

comando.

LXV.

Al Cardinale de' Medici.

È al presente a Carpi uno leronimo Coecapane

,

suddito del signor Alberto, quale si ritrovò in questa

terra il di clic fu morto il Governatore , in compagnia
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di quelli che erano nella intelligenza dalla sua morie,

e con loro dipoi fu a tulli i sacchi e deliLti elio si le-

dono
;
quando il signor Alberto lo volessi concedere

,

saruube buonissima opera , e per lo esemplo degli altri,

e perchè per avventura sì potrebbouo da lui trarre molli

particolari, de' quali non si è potuto per aucora avere

notizia
, e almanco si castigherebbe questo tristo.

Io conosco tanto a proposilo per molti rispetti il

levare coloro che feciono quello eccesso, di queste vici-

nità , che non mi pare da mancare di ricordarlo; e mas-

sime ora che monsignore di Lautrec è a Milano, sarebbe

a loro grande incomodità , e per necessità levati che

fussino loro, questi recetti si propinqui si anderebbono

disperdendo , e si leverebbe il periculo che si ha della

loro vicinità
;
quale per corto sendo uomini facinorosi o

poveri , non è piccolo , massime che queste coso sono

in termini , che ogni nuovo scandolo che si aggiungessi

le disordinerebbe in lutto: non polrebbono li animi essere

peggio disposti , ne in più rabbia e nell'una parte e nel-

l'altra, in modo che non è possibile che questi uomini

sì maligni si possino digerire cos'i in un dì ; ma bisogna

fare pensiero di condurli piuttosto col lompo e con de-

strezza , che altrimenti. E il punto è provvedere, che

intrattanto non seguitino nuovi disordini : a che è di

importanza il dì scostare costoro , et ctiam come ho scritto

per altre, tenere qui per ora un braccio ragionevole,

a che qui non è altro assegnamento che dì conio ducati

il mese
,
che avendo a provvedere con essi alla guardia,

al Bargello, per le esecuzioni, c al Contado, non ba-

stano ; e ne bisognerebbe almanco cento altri , tanto che

queste coso fussino un poco più ferme ,
le quali altri-

menti non passerebbono bone, o una spesa straordinaria

di non molti mesi è atta a fuggire maggiore danno c
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spesa. Avevo pensalo per risparmiare !a Camera , trarre

questa spesa dal Contado, e mi sarebbe riuscito ; ma
per ordine delia Bcccllenza del Duca si ha a provvedere

che paghino le tasse a buon numero di cavalli della

compagnia sua , e in modo non è possibile suppliscano

all'uno e all'altro
;
però prego VS. R." che ordini quello

si ha da Tare.

Mandai al Governatore di Parma per le cose di

Brescello secondo l'ordine di V. R. S. offerendo farli

concorrere a tutto quello fussino tenuti : ha detto volere

scrivere a Milano , e come arà risposta me ne darà

avviso.

Il conte Giovan Francesco si è levato dalla Concor-

dia con danno e vergogna , chè vi ha perduto più pezzi

di artiglierie
,
munizioni e uomini, e grandissimo numero

di buoi : non so ora quello succederà
,
perchè si intende

venirvi la compagnia di inesser Gian Iacopo e del conte

Francesco Torelli, e si dubita non assaltino la Miran-

dola ; ed è fama che la impresa si faccia per il signor

Gian Iacopo. Hanno già quelli della Concordia comin-

ciato a fare danno in sul paese , e ieri corsono in Mo-

denese , e ruborono certi villani : a che lo scrivere mio

è di poco profitto , e non si provvedendo faranno ogni

dì danno come la state passata.

Mimando a V. R. S. le bolle ritornate allo Arci-

vescovo di Santa Severina e al nipote ; e della causa

del franzese , familiare della duchessa di Ferrara , ne

darò avviso a V. it. S. subito che sarò a Modena, ebe

sarà fra tre o quattro dì
,
perchè la causa si è agitata

quivi.
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LXVI.

A Messer Goro.

««lem , 5 ttDtiilo itij-i5i8.

Altra volto nelle discordie di questa città fu sac-

cheggiata la casa al conte Gherardo Itangone ; al quale

srcco tra li altri intervenne un figliuolo di Iacopo da

Foiano, d'onde nacque che il conte Gherardo mosse

a Roma una lite contro a Iacopo e il figliuolo, e ancora

pende in Ruota. Dipoi a' mesi passati mosse a Roma
un'altra lite contro a Stefano da Foinno , dicendo che

lui era stato consigliere e fautore di questo sacco ; e io

allora intendendo questi essere tutti semi da procreare

mala disposizione e disordini, feci ogni opera per sopirla,

e non potendo ottenere altro dal Conte , mi ridussi in

ultimo volessi soprasedere sino a tanto fussino cessati

i travagli della guerra che allora era ; e cosi mi promise

e lo ha osservalo. Ora di nuovo ha cominciato a agi-

tare la lite in Roma; di che sendomisi querelato Stefano,

ho fatto ogni diligenza col Conte di indurlo a uno dei

due effetti , o a consentire che la causa si conosca qui

e si faccia iustizia qui , offerendoli
,
quando lui lo con-

senta , di non mancare del debito mio ; ovvero che sia

contento trattarla per via di composizione , e vedere di

chiarire di quanto resta dannifìcato di quello sacco
, e

pigliare qualche forma di farlo satisfare, offerendoli etiam

a questo ogui onesto favore. Ila recusato l'uno e l'altro,

e sta duro a volere seguire la lite di Roma ; in che mi

pare che invero abbi il torto
,
perchè se non si muove
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per altro elio per conseguire il suo , mi pare che più

facilmente e più brevemente potessi sperare conseguirlo

qui per via o di accordo o di iuslizia , che a Roma ; ma

se lo fa per travagliare e straccare Stefano
, e tenere

questa lite immortale, confosso essere migliore via quella

-di Roma che questa. A me pare che tutti questi sieno

principii di dare causa di mali umori e disordini, per-

che dalle discordie civili , massime quando sono odiose

di questa sorte qui tra chi e stato inimico
,
sogliono

dipoi nascere le criminali ; e però mi piacerebbe assai,

o che la causa si rimettessi qui , dove mi ingegnerei

cspedirla con più brevità e destrezza fusai possibile ;

ovvero che si attendessi a qualche accordo, et cito in-

terim si sospendesse la causa di Roma. Ma a questi ef-

fetti non basto io; bisogna o che VS. colla autorità sua

vi induca il conte Gherardo, ovvero che lo faccia la

Eccellenza del Duca o monsignore R.™° a Roma col Ve-

scovo di Reggio suo figliuolo ; e quando Sua Eccellenza

o S: R." S. dicessi volere essere quello che pigliassi In

causa in sò e acconciare questa differenza , credo che

il conte Gherardo lo potrebbo male negare ; c a VS. mi

raccomando.

Al Cardinale de' Medici.

H«Slo, i» tenui» iStr-iJiS.

lo non ho scritto più di sono a V. R.~ Signoria

per non mi essere occorso: farò al presente risposta a

L'i j i zc-'i Cv Cu
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più sue, ricevute quasi in un tempo medesimo, delle

quali l'ultima è dei 13 del presente.

Quanto a Vincenzio Scaiola io ho tutti li alti che

si fcciono a tempo di Gozzadino, che fece gridare in

bando lui e lì compagni che si trovorono a quelli omici-

di) : dipoi non seguitò il processo, d'onde segui che li

offesi per disperazione lo ammazzorono, e ne nacque la

ruinadi questa Città; nondimanco le cose sono si chiare che

si può subito espedire il processo
,
per virtù del quale

ara a essere condannato Vincenzio nella pena della pace,

che sono ducati cinque mila , che secondo lo istromenlo

si applicano tutti alla Camera, e nella confiscatone di

tutti i suoi beni secondo la forma di questi Statuti ; e

massime che in un tempo medesimo ne ammazzò quat-

tro non uno. A me parrebbe molto a proposito che la

cosa si eseguissi non solo per la utilità della Camera
,

ma mollo più perchè ò cosa di pessimo esemplo, che

un delitto di tal sorte e la rottura di una pace, che

fu fatta con grandissime solennità, passi impunita, e fa

animo a tutti li altri di fare ogni disordine; e a iudicio

mio è una delle buoue medicine che si possi fare a

beneficio di questa terra ; perchè quando si vedrà che

un delitto di tal sorte gli costi
,
ognuno arà più rispetto

a errare, e la loderà molto più quando vedrà anche

essere ordinato che quelli che ammazzorono il Gozzadino

e feciono tanti delitti , sieno cacciali di queste vicinità

e perseguitati, e si faccia una iustizia gagliarda e in-

differente
; chè quando si punisce una parte e non l'al-

tra è di troppo carico , e despera troppo quelli che

Le facultà di Vincenzio vagliono a iudicio di ognuno

meglio di quindici mila ducati; e credo che mostrando

di costà il brusco, si doverà facilmente tirare a una
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composizione di quadro o cinque mila ducali. Prego

Lene VS. R."1 che se occorrerà che io di qua abbi a

fare cosa alcuna a questo effctlo, me ne scriva in

modo che paia che io lo facci solum per eseguire i co-

mandamenti suoi; e anche che questo scrivere mio sia

secreto, perche nel tratiare di componere queste cose

mi è bisognalo e bisogna ogni dì dare a tutti buone

parole e speranze assai. Questa esecuzione non si può fare

se non contro a Vincenzio, perchè le sicurtà che en-

Lrorono nella pace si reservorono il beneficio della escus-

sione, e le facultà di Vincenzio sono tali che avanzano.

Circa llrescelle non è poi seguito altro, ctaè dal

Senato ne da altri non mi è stato mai fatto intendere

niente: credo possa essere la causa, che a Parma di

presente non è Governatore e vi si aspetta di corto un

Governatore nuovo; quale come sarà arrivato io li farò

intendere il medesimo, dì essere parato per comanda-

mento di K. S. a acconciare quelle discordio, acciocché,

non possa poi dire che non lo sapeva.

Credo innanzi al serrare di questa arò da Modena

i comandamenti in buona forma fatti a quelli della Molza

citati innanzi al procuratore fiscale : non li avendo a

tempo si manderanno per il primo: così risponderò per

il primo alle petizioni della Comunità di Hubiera, perchè

è bisognato mandare per certe informazioni, quali an-

cora non ho potute avere.

È venuto quello che altra volta ha portati i danari

,

e ha recala la quantità che è notala nella inclusa lista;

domani li manderò al Vice-Legato, secondo il solilo.

Con questa sarà una lettera del Commissario della

Concordia a VS. 11.°' Ha scritto ancora a me iustificando

i danni fatti a modo suo, e lamentandosi di certi che

furono presi da alcuni villani da San Felice; il qual
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disordine nacquo [ier li trisli portamenti che hanno fallo

i soldati suoi in quel paese : coloro che li presouo sono

fuggiti , e io ho fallo dimostrazione di volerli nelle mani,

e a lui mostrato che il caso mi sìa forte dispiaciuto :

non intendo già che dipoi abbino fatto danno alcuno in

Modenese ; se altro succederà ne darò avviso a VS. R.™

Io non sono sanza qualche dubbio che questa parte

Scaiola, ancora che abbi dato sicurtà buone di dicci

mila ducati di non fare innovazione , non pensi fare qua

qualche nuovo disordino; in che io non manco di dili-

genza per certificarmene , e desidererei ci si provvedessi

innanzi scguitassino nuovi scandoli
,
perchè ogni disor-

dine che succedessi sarebbe la totale ruina di questa

Città: dubito che il cavaliere (iozzadino non sia in que-

sta pratica , e però vorrei che VS. R." operassi per

via del Vice-Legato, che li fussi fallo intendere che

attendessi a altro. Cosi questi signori di Coreggio non

l'anno buono officio permettendo che là ogni dì si faccia

adunatone da questi Reggiani
; e il luogo è si vicino

che può travagliare assai queste cose, lo me ne sono

lamentato con loro più volte, ma sanza frutto: credo

sarebbe molto a proposito che la Santità di N. S. scrì-

vesse loro che non vulessino permettere che nel loro

dominio si facessi aduna/ione per conto delle cose di

Reggio; cosi ricercarli che quando alcuno di questi scan-

dalosi di Reggio, dell'una o dell'altra parte, si riduces-

simo qui, fussiuo contenti licenziarli a mia requisizione :

e questa poca e facile diligenza potrebbe far frutto assai

alle cose di qui, e fuggire qualche grande inconveniente ;

e sopra ogni cosa gioverà battere Vincenzio e gli altri che

hanno erralo, ne' beni ; chè si darà terrore a tutti li altri.

Per supplire alle tasse dei trecento cavalli , come

ha scritto la lìccellenza del Duca, et etiam per supplire
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alle spese estraordinarie ohe è necessario farci in sino

clie le cose sieuo meglio ferine, e per ordine ancora di

clii oggi ha il governo di queste entrale, io sono in

pratica che costoro si riduohino a pagaie le (asse come

facevano a tempo del duca di Ferrara , mostrando che

questo si abbi a fare solum per il tempo che durerà

questo bisogno; ma se sì introducessi questo principio

si potrebbe facilmente andare drielo e ridurre questa

entrata a beneficio della Camera, massime facendo

esenti i cittadini dì quella parte che tocca loro, che

sono poche centinaia di ducati. La cosa in verità piace

agli uomini da bene e a chi ha cervello
,
perche toccano

con mano che se qui non si tiene forze insino che que-

sti maligni umori sicno un poco raoglìo digestiti, ogni

cosa audrà in ruina ; e conoscono però non essere ra-

gionevole che la Santità di N. S. abbi a mettere di

borsa, ala perchè tra le altre esenzioni ottenute dalla

Chiesa è ancora questa , non manca nella moltitudine

chi la contradica , non tanto per quello che importi
,

quanto perchè dubitono che la non si perpetui e che

non sia principio a ritoccare le altre loro esenzioni; e

potrà essere che per questa causa venga o dalla Città

o dal contado imbasciadori a Homa ; a' quali se di costà

si darà buone parole e speranza che questa cosa si

facci per necessità e solo per provvedere ai bisogni e

disordini loro presenti , la comporteranno tutti facil-

mente , e in capo di quindici di non sarà uomo che vi

pensi più. Se per questa via non si provvede che qua

possa stare braccio ragionevole, io non veggo modo

che qui non venga qualche grande disordine; e anche

come ho detto, sotto questo colore si potrà riducere

questa entrata a beneficio della Camera , e volendo che

la vada innanzi è necessario sia generale così per li
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sudditi dei gentiluomini come degli altri , come soleva

essere: e in fatto grava sì poco ognuno clie si dove-

rebbono vergognare a farne instanza.

Delle cose della Mirandola non è poi seguilo altro

se non che il conte Giovan Francesco è stalo ricerco

da monsignor di Lautrech eoa minaccie di rimettere le

loro differenze o nella Corte Cesarea o in ire che si

abbino a eleggere da detto Lautrech: non so come lui

sì risolverò. Apparali di arme per sforzarlo per ancora

non si veggono, e in queste circumslanze non sono poi

moltiplicale gonli franzesì : che venne una compagnia

nuova in cambio di una vecchia che sì parti
, e falle

loro mostre e tocchi danari . se ne sono assai andati

a casa.

LXV1I1.

Al Cardinale de' Medici.

Come altra volta scrissi a V. H. S. il Vice-Legato

di Bologna ad istanza del cavalier Gozzadino ha proce-

duto e pubblicati molti di questa città come occupatori

dei beni del fratello ; di che avendo insino allora falla

la Comunità querela con V. II. S. fu commessa la causa

da N. S. a un Auditore di lluota , e commessa la ini-

bizione in partibus ; la quale innanzi che si facessi , il

Vice-Legato ha proceduto allo interdetto generale con-

tro a tutta la città ; e la verità è che di quelli contro

a'quali si procede ne sono molli innocenti, e che è nc-
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torio non sì essere intromessi in quello caso. Quelli chr

si sà che hanno erralo sono Inora , e questi elio sono

nella citta offeriscono per purgare la loro innocenza

volersi presentare e constiluire in prigione innanzi a

ogni iudice non sospetto; ed essendo in quel numero

molti uomini di l)uone qualità e delle principali famigli*

della citta
,
pare strano che sendo innocenti abbino a

essere cacciati , e anche non è conveniente che per loro

la città tutta patisca e stia in questa contumacia ;
però

la Comunità manda a V. R. S. per ottenere qualche

provvisione. A me piacerebbe assai che lo interdetto

proceda contro a chi ha errato , ma invilupparvi dreni»

tanti innocenti , oltre a non esser giusto , è ancora uno

augumentare le male disposizioni e umori di questa

Città ; e però credo sarebbe ragionevole e molto a pro-

posito provvedere che la Città e chi non ha errato non

avessi questo travaglio, e a V. R. S. mi raccomando.

LXIX.

Ar. Campinole he" Medici.

RiC( I., , lo - 15,7-iS.B.

L'ultime di V.S. R.« sono dei 86 e 28 del pas-

sato
,
per esecuzione delle quali ho comincialo il pro-

cesso contro a Vincenzio Scatola e li compagni , e ho

fatto pigliare la tonala dei beni in nome della Camera

per mettere più terrore a ognuno, e perchè abbino pia

sprone a risolversi più presto e meglio alle composi-

zioni ; e come per altra scrissi , in giudico che al be-
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nelicio ili questa terra sia molto necessario che chi ha

erralo gli costi
,
perchè qaestc impunità danno troppo

unimu a ognuno di fare quanto li pare; et etiam prego

VS. 11."* che nel comporneli, oltre a' danari pagheranno,

si aslringhino a pigliare qualche forma per la quale

questa povera terra venga a essere assicurala ; circa a

che per altra avviserò più particolarmente VS. lì."* di

quello mi occorrerebbe, cil espedito che sarà il pro-

cesso, innanzi si dia la semema ne darò notizia a

quella. li se si Tanno questi due effetti, levare da queste

vicinici quelli che ammazzorono il Gozzadino, di che

ne darò ricordo a Lodovico Alamanni quando passerà di

qua
, e fare che chi ha erralo patisca qualche pena , si

potrà sperare che le cose di questa i;inà abbino a posare

e riducersi bene ; ma mancando qualunque dì questi, io

ne fo pessimo iudicio , ancora che in latto quello che io

posso non manco di ogni diligenza possibile , ma non

basterà.

Mandai ai Signori di Coreggio la lettera di VS. U.°*,

e il cardinale Ila tigoni scrisse ancora loro: hanno rispo-

sto bene, come quella vedrà per la lettera de! Cardinale,

alla quale , perchè a me hanno risposto il medesimo, mi

rimetta; vedremo agli elicili quale sia la niente loro,

di che darò avviso a V. S. li,"", llesta in queste eircum-

slanze Guastalla, luogo del conte Achille Torello, che

non riconosce allro superiore che lo Imperadore
,
dove

quesli ghiolli hanno ridutlo e sperano, volendo fare un

disordine
,
poterne trarre genie : sarebbe mollo buona

opera che V. S. R."' scrivessi ancora a lui, confortan-

dolo a nou dare ricello a' fuorusciti di Reggio, e a non

lasciar l'are quivi aduuazioni per conto di alcuna di que-

ste parti, chè assicurandosi di questi luoghi vicini, si

lagliano loro le ali iu modo possono fare poco. È co-
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guaio dei Palavisini , c in lui possono assai ; c se

V. S. R.™ è ben sicura , come scrive del cavalier Goz-

zadino , è molto a proposilo; perchè tulio quesle pra-

tiche sodo falle insino a ora eoo partecipazione sua.

Circa le tasse ho operalo in modo che per ora

dalla città non verrà querela o imbasciata ; potrà essere

e venga dal contado , e da qualcuno di quelli genti-

luomini, ai quali non basta essere esenti per loro, che

vogliono anche conservare i suoi villani : come di costà

si aprissi la via a alcuno , Lullo anderebbe in ruina.

Ai. Signor Alberto da Carpi.

Perchè so che in queste cose di Reggio ricorrere

qualcuno a VS.
, la quale sono certo aiuta volentieri li

amici, ma molto più desidera per beneficio di N. S. la

quiete di questa povero Città
,
mi è parso a proposito

farli intendere in che termini sia ; acciocché quella aven-

done notizia sappia insino a che grado può operare pel-

li amici , e ancora perchè facendo io grandissima esti-

mazione del iudicio e autorità sua, desidero assai che

le azioni mie sieno iustificate appresso a quella.

Io trovai questa Cillà nel disordine che può pen-

sare VS. , e una delle parti disperata per la graodezza

degli eccessi falli, e l'altra arrabbiata e ardente di de-

siderio di vendetta; e quanto a'Bebii, e li altri che

avevano partecipato in quello caso , sono stato sempre
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di opinione , cho sia bene perseguitarli nauta speranza

alcuna di impunità ; e però oltre a' processi e le esecuzioni

fatte ne'beni, ho moltissimo volte ricordato si levino

dello slato di Milano; il clic se si farà
,
sarà grandissima

mina loro , la quale noi dobbiamo desiderare e cercare

,

perchè cosi meritano i delitti loro e !o avere depen-

denza da citi hanno.

Quanto a quelli altri fu sempre mio pensiero con-

servarli quanto potevo, però l'anno passato lasciai

godere a Vincenzio Scaiola i frutti dei beni suoi che ap-

partenevano alla Camera ;
hogli per più loro comodità

tollerati a Scandiano e in queste vicinità , cou disegno

quando il tempo lo permettessi, di aiutarli a fermare le

cose sue , e non mancare loro di tutti quelli onesti favori

avessi potuto. Ma li ho trovati sempre repugnanti alla

opinione mia
,
perchè arebbono voluto cho io avessi

perseguitato e minato indistintamente moltissimi ade-

renti e parenti degli inimici loro , sotto pretesto che

Tussino stali colpevoli in quello caso ; di che non avendo

io mai trovato iustiticazione o indizio, anzi piuttosto del

contrario , non lio voluto perseguitarli a torto : o areb-

bono almanco voluto che io uon l'ossi ostinato, che

e'polessiuo saziare la rabbia loro col fare qua un sacco,

eccessi e una mina non minore che avevano fallo li

altri ; parendo loro non potere con altro modo recupe-

rare la riputazione di essere gagliardi o valenti parziali,

se non cou mostrare di sapere anche loro fare uno di-

sordine simile. 11 che non mi è paruto da tollerare,

anzi indicando che il principale officio mio fussi di con-

servare la terra, io ho più volte impedito e interrotto

loro; e in su' prineipii non avendo forza da farlo io

medesimo, lo feci colle armi del popolo e degli ade-

renti dell'altra parte
, eleggendo tra due mali il minore

,
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li non dimanco avendo compassione alte offese ohe ave-

vano avute , mi basi» interromperò i loro disegni, sanza

punirli della inobbedienza, e censire di assicurarmi ; il

clic etiam era a beneficio laro
,
perchè tutti i molivi cufl

fanno
,
interrompono o almanco differiscono la ruiua dei

loro inimici.

E cerio queste loro pazzie mi lianno dato gran-

dissima difticolta , e impedito molti beni che si sa-

rebbono lotti , e n quiete di questa città e a utilità e

sicurtà loro
;
perchè veduto essere disabitato da chi ini

doveva aiutare, sono stato necessitato a procedere con

molti rispetti fuori della natura e pensiero mio: final-

mente li redussi a darmi sicurtà per dieci mila ducali,

che non farebhono adunazione nè violenza qui nella

terra ; e così disegnavo andarmi temporeggiando e ridu-

cendo le cose più destramente potevo a uso de'medici,

che medicano qualche spezie di infermità , sanza darli

medicine o poche. Ma riposandomi sotto questa spe-

ranza sono stato per diverse vie certificato
, e in modo

che io ne sono certo, che aìcuni di questa parte non

ostante le sicurtà o fede datemi sono nel medesimo pen-

siero e diseguo di fare qui qualche grande disordine .

uè aspettano altro che la occasione; per il che conoscendo

che eoa questo modo di reggimento questo infermo

mi morrebbe in le mani , ?ono forzalo a pigliare altra

via, e amare più !a conservazione universale, che il

bone particolare di pochi maligni e imprudenti ; e tutta

nasce questa audacia per parere loro che i delitti, che

ultra volta haauo rum messi . nc-n gjeno siali puuiu ,

sotto il quale esemplo pensano avere a essere anche

cosi ru futuro. Però per tagliare quellu radice dalla quale

pigliano ardire, io giudico clic sia non solo beue fallo,

ma ettam necessario clic lutti quelli che hanno errato
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per il passato, quicumquo sii., abbino qualche pena , se

non corrispondente ni delitto, sallem tale che dia qual-

che esemplo e qualche terrore a loro e. altri ; e non si

facendo questo, sono certissimo che questa città è vicina

a grandissima ruina , la quale sarebbe con vituperio e

danno dei Superiori ; ed è mollo bene iuslo che chi non

suole quietare, ma continuamente travagliare altri, sia in-

quietato e travaglialo lui.

Mi è parso fare questo discorso a VS. quale so

che ha qualche notizia di queste cose, la quale sia

eerui che cosi è la mera verità
; ne mi muove affe-

zione alcuna, perchè in tutte queste cose non ho altro

obietto, che fare quanto si appartiene a me, non manco

per satisfazioue della Santità di N. S. e non manco per

l'onore mio; e perchè non vorrei che se nel governo

di Modena ho avuto qualche laude , lo esemplo di Reg-

gio Tacessi attribuirlo piuttosto a fortuna che a virtù. E

se sono stalo troppo fastidioso, VS. me ne escusi , o ne

imputi non altro che la molta fede che ho in quella ,

alla qnale mi raccomando.
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LXXI.

A Madonna Alfonsina (1).

Modem . 8 man» iBlS.

Icr sera venni qui da Roggio , dove ho trovalo

tutta questa citta e universalmente lutto il popolo in [anta

disperazione, quanto dire si possa; e stamani sono slati

a me lamentandosi e gridando di questa alterazione di

San Felice, con parole in verità bestiali, insino a dire

che resisteranno con le armi ; e che se la Santità di N. S.

mostrerà di non toner conto e non amare questa Città,

anche lo amore e servitù loro verso la Santità di N. S.

,

o III."* Casa de' Medici diminuirà. E in effetto hauno par-

lato alla modenese ; di che però non mi maraviglio
,

perchè per essere San Felice luogo buono e abbundante,

f. nel cuore di questo contado, la città riceverebbe gran-

dissimo danno di tale alterazione ; ma io fo mollo più

conto del danno noslro, che del loro; perchè princi-

palmente di San Felice cava la Camera di ordinario ogni

anno meglio di ottocento ducati ; di criminale c estraor-

dinario se ne cava qualche cosa ; e inoltre mi dice il

Tesoriere e quelli altri pratichi dei da/.ii , che si aprirà

una via alle mercatante che vengono per via della

Mirandola
,
di Mantovano e luoghi vicini, che peggiorerà

la gabella di Modena parecchi centinaia di ducati l'anno;

{{) Alfonsina di Roberto Orsini , conle di Ta&diacrazo , madre,

di Lorenzo de' Vediti dura d' Urbino.

DI .1 tZOTj L' | Ci
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c dubito ne andranno anche in fumo le entrale del Finale,

per essere San Felice uno tramezzo tra'l Finale e Mo-

dena ; e in tulle le altre cose si potrà sanza la scala

di San Felice maneggiare difficilmente il Finale.

Io parlerò liberamente con V. 111." S. come ricerca il

debito dell'officio mio. e come buono servitore che li sono:

se queste terre non si hanno a tenero e non si stimano,

io approvo ogni cosa per bene fatta ; ma se si disegna

tenerle, e che abbino a essere della Eccellenza del Duca,

io non intendo quello che ne vogliate fare, diminuendo

la entrata, la iurisdizione e il dominio, e ritenendovi

solamente un capo sanza membra, e quello che imporla

forse più, disperando gii animi di tutta questa città , e

facendoveli inimici. Fo fede a Vostra Eccellenza , che

essendosi divulgato a'dl passati , che la Eccellenza del

Duca pigliava queste terre in governo, si erano ralle-

grati tulli , iudicando aversi a tenere buon conto di loro

e essere riconosciuti per buoni servitori; ma ora ve-

dendo l'arsì un simile passo
,
perdono tulli la divozione

,

la fede e la speranza. Ho scritto a VS. forse più libe-

ramente che non mi si conveniva; ma se non avessi

fatto cosi, mi sarebbe parato mancare al debito e alla

fede mia, e ancora alla coscenza ; e a V. II]." S. mi

raccomando.
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LXXU.

Al Cabdinalb db' Medici.

Si sono falti li comandamenti a quelli Keniani dei

quali mi scrisse V. R. S. per la causa de! cavaliere Coz-

zartino , che debbino per tutto 27 del presente essere

comparsi innanzi a quella personalmente, o avere man-

dato un loro procuratore con piena autorità di osser-

vare quanto per V. R. S. era ordinato : a tutti quelli

che erano nella terra si è fallo il comandamento in per-

sona, alli abitanti si è mandato alle case.

A me pare il debito mio scrivere tutlo quello che

si dice e intende di qua, ancora che possino facilmente

essere cose vane o di poco fondamento: qua si è di-

vulgato per tutto, che approssimandosi il tempo nel quale

fu promessa al duca di Ferrara la restituzione di que-

ste terre, che si dice essere innanzi alla fine del pre-

sente mese, lui ha un Breve da N. S. per il quale li

è concesso di potere, passalo il tempo, occuparle di pro-

pria autorità, e per questo è opinione che lui lo abbi

a tentare. Io non mi sarei mosso u scriverne se non

mi dessi qualche suspetlo li andamenti suoi nella Mon-

tagna di Modena , la quale lui ha riordinata in modo

da potersene valere a sua posla ; e come scrissi per

la ultima vi ha mandato di nuovo per Commissario Ma-

sino dal Forno, che non è uomo da tenerlo qui per lo

ordinario: ora in quelli dì ha ordinato si facci quivi

una descrizione di tulli li uomini da portare arme, e
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tulli hanno comandamento ilal Commissario di stare in

ordine; e in effelto fanno demoslrazione che pare che

a ogni ora gli voglino adoperare. Questo braccio della

Montagna importa mollo, massime alle cose di Modena,

perchè tra di Carfagnana e dì quivi ci sarebbono in un

subito alle spalle con tre o quattro mila uomini; e

avendo in latta due queste Città amici, e i populi del-

l'una e dell'altra in modo fedeli , che in un bisogno

non ce ne varremo, e noi essendo al tutto sprovvisti
,

gli riuscirebbe facilmente lutlo quello che disegnassi.

Prego V. I'.. S. mi avvisi se ci si ha ad avere avver-

tenza, e quando fussi suspello con fondamento , che io

intenda particolarmente come io abbi a provvedere e

cou che modo.

Da Ferrara non intendo niente, se non speranze

e parole; ma insino a ora non vi si vede altro, né io

manco della diligenza debita; e a VS. H.°" mi racco-

mando.

A Messe» Goao.

VS. vedrà per la alligala al R.
n° Cardinale quanto

mi occorre: arei caro intendere il parere suo et quid

ageuduiu ; e quando ci fussi dubbio sarebbe bene ordi-

nare nella Montagna di Pistoia e u Fivizzano, e a quelli

Rettori di Lunigianu, che ricercandoli io di uomini, mi

servissino subito, chè dell'uno luogo mi servirei per

Modena, l'altro per Reggio. Prego VS. mi avvisi quello

li pare; e se e vero che il Duca abbia per il Breve

fatuità di potere aucloritntc propria
,
perchè da questo

nasce tutta la suspezionu ; e a VS. mi raccomando.
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LXXIII.

Al Cardinale de' Medici. .

Modena, m aprii- ilil.

Ho più lettóre di V. R. S. e l'ultima dei 23 rice-

vuta ieri; per la quale intendo quanto quella mi scrive

circa a messer Iacopo Bannisio secretano dello Impera-

tore ; e perchè lui era passato il di innanzi , non ho

potuto fare quanto mi commette V. II. S. , massime che

venne privatamente e come incognito con non più che

quattro cavalli; e io anche non avevo notizia delle qua-

lità sue : supplirassi alla tornata. Lui disegna innanzi

vada a' bagni, consultarsi in Bologna, in Firenze e in

Siena con quelli medici , e però andrà in lutti quelli

luoghi, e ingino a ora inclina di andare ai bagni di

Lucca: ha parlalo qui lungamente col Morone
; il quale

mi ha referito lui averli detto che per ora non si pensa

a fare nuovi moli contro a'Franzcsi; anzi che lo Inipe-

radore va con ogni studio simulando amicizia con loro,

e per ora è tanto volto a questa pralica di fare re dei

Romani il nipote ; e però giudica che per qualche tem-

po le cose abbino a staro cosi, se già i Franzcsi non

faranno principio a nuove alterazioni ; di che mostrono

non essere bene sicuri, giudicando che tra la Santità

di N. S. e Francia sia convenzione stretta, e con dise-

gni di fare impreso a beneficio dell'uno e dell'altro
; le

quali quando si avessino a fare ne' luoghi qui vicini,

mostra che loro volentieri le interromperebbono, Hogli

ancora detto non credere che N. S. mandi più il Legalo

in Alamagna, per non essere la mente dello Imperatore
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ili consentire questa tregua universale, e averne rispo-

sto in motto agli agenti di Sua Santità che quella ne

può bene avere intesa la mente sua : credere che que-

sta elezione del re dei Romani abbi a avere diflìculla

assai, e che non si risolverà in questa prima Dieta;

che monsignore di Ctines ha dimandalo licenza al re

di tornarsene in Fiandra , c cosi crede farà come il He

partirà di Aragona. Questo ritrailo io lo do a VS. R.
m"

uel modo che io l'ho; e benché pensi quella ne sia

avvisata prima e meglio per altra via
,
pure mi è parso

mio debito scrivere tutto quello che ho inteso.

Il duca di Ferrara si dice va a' bagni di Padova,

e partirà fra pochi dì; non intendo cerio se farà la via

da Vinegìa
; e delle cose di qua non accade dire altro,

non ci sondo dipoi innovato niente.

Ho mandato a Mantua a ordinare le poste secondo

che scrive VS. R."*, alla quale mi raccomando.

LXXIV.

Al Cardinale de' Menci.

Non ior l'altro ebbi il Breve di N. S. con la lellera

di VS. II."* per conto della Mirandola, dove ho mandalo

a eseguire quella commissione ; ma secondo intendo per

virtù dello accordo fatio a Milano, si cuminciorono a le-

vare ìnsino ieri, che è stala buona opera per questo

paese.
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A .Marano, luogo della Montagna Ui Modena che è

del signor Alberto, entro il di della Ascensione la parto

contraria , o ammazzorouo tre di quelli di dreuto ; e.

perchè alcuni di loro si rifuggirono nella rocca , si po-

souo a combatterla, e vi si rjdussono intorno circa cin

queeentu uomini ira della Montagna e de' luoghi di ma-

donna Diana dei Contrari, lo inteso combattevano la

rocca, mandai subito a comandare loro che si levassi-

no, e scrissi al conte Guido, di chi sono aderenti, et

etiam vi si erano rìdolti alcuni dei suoi soldati , che li

confortassi a fare il medesimo ; e così avuto il coman-

damento mio e le ledere dal conto Guido, sì levorono

siibilo La cosa è stala bratta avendo oltre agli omicidi!,

occupala la terra e fatto prova di sforzare la rocca; e

se questa cosa non si fussi resoluta presto
,

sarebbe

tra quelli geuliluomini potuto nascere qualche scantiolo

per la dependen/a che ha tulio questo paese da loro.

Ora è sopila , ma si può pensare che passando questa

insolenza sauza dimostrazione, nascerà facilmente un

altro da uno disordine simile, che potrebbe accendere

maggiore fuoco; e dal medesimo fondamento e da du-

bitare non proceda medesimi effetti. Non vorrei già ebe

in questo lenipo avessimo a fare troppa prova dei falli

nostri; perchè con questa fama, che è divulgata , della

restituzione di queste lerre, se residuinone si dehbe

chiamare , e alla quale e di qui prestata fede assai ,

troveremo più difficulta che per lo ordinario.

Messer ieroniino Morone uii fece ieri intendere

avere avviso da .Milano, elio monsignore di Lauireeh

aveva mandato un suu in poste a confortare la Maeslà

di'! re che facessi opera con la Eccellenza del duca Lo-

renzo , che uicsscr Ieronimo gli fussi dato nelle mani,

e mi ricercava che io lo assicurassi. Risposigli tenere
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pur cerio, che questa paura fossi superflua, perchè la

Eccellenza del Duca non acconsentirebbe una simile co-

sa , e che io credevo , che quando pure i Franzesi fa-

cessino instanza in modo bisognassi satisfarli , in questo

caso il poggio che gli potessi essere fatto sarebbe li-

cenziarlo di qui; ma che quanto allo assicurarlo, io

non potevo farlo da me, perchè era officio dei superiori.

Pregommi che io ne scrivessi a V, R. S. e intendessi la

intenzione sua, accennando che quando non fussi sicuro,

per non avere a stare in un dubbio tale
,
si leverebbe di

qui, ancora che malvolentieri lo faccia per trovarsi stan-

ziato qui eolia famiglia, e per essere più comodo alle cose

sue che in altro luogo. V. R. S. mi avviserà quello gli ho a

rispondere ; e in venia nella conversazione che ho avuta

seco, mi è sempre parso conoscerlo affezionalo servitore

alla Santità di N. S. ; e qui in tutte le cose che sono acca-

dute, ha fatti sempre buonissimi offici ; e a VS. R."' mi

raccomando.

P. S. Intentlo essere ancora costì alcuni di quelli

contadini della Montagna di Reggio, che vennono per

conto delle tasse ; e uno di loro, che è ritornato
,

ha

detto di qua, che presto oranno la espedizione ad vo-

timi: il che benché io non creda, atteso quello che ne

ha più volte scritto VS. R.°" ; nomi itn anco mi è parso

a proposito che la sappia, che tutta questa inslanza na-

sco da pochi capi della Montagna , ai quali incresce ve-

dere che le cose sieno ridotte in qualche ordine, per-

chè vorrebbono vivere con quella licenza che sono so-

liti. La moltitudine del paese ha più caro che si ponga

freno a' tristi , e non gli dispiace questo gravamento del

quale in l'atto ne tocca pochissimo a ognuno. Quello che

si concedessi a loro sarà necessario concedere a tulli

li altri; fi lo assegnamenti ordinario che c'è, è si pic-
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colo, che suaza questo estraordinario non si potrebbe

reggere le spose clic ci sono; sanza le quali io per me
non veggo come ci si potessi slare, e il volere rispar-

miare parecchi contadini sarebbe causa di disordinare

e rovinare di nuovo quella povera Città.

LXXV.

Ai. CabDINale de' Medici.

Rcpsii., ad nutrì" ha

Questa mattina ebbi una di V. R. S. dei 21 con

un plico al rev."° Cardinale di San Sisto, quale subito

lio mandato a Mantova, e scrittola a quelli delle poste

secoudo l'ordine di V. R. S.

Circa la cosa di Marano, come per altra scrissi
,

quelli Moreni , e altri che ledono lo eccesso, sono in

Vignola, castello del Modenese luogo di madonna Diana

ilei Contrari ; dove sono forti perchè hanno il Castello in

mano, e qui stanno con guardie c con ordine, in mo-

do che è necessario ,
volendo averli nelle mani e bru-

ciare loro le case , sforzare il Castello ; e tutta la dif-

ficultà si riduce , clie a volere aver loro nelle mani e

poterli impiccare , come è il debito
,

bisogna arrivarvi

improvviso
, e non dimanco con tali forze che si possa

vincere il luogo. Le quali
,
perchè la cosa non si scuo-

pra
,
prima bisogna trarre dei luoghi vicini. E il dise-

gno mio è questo; arrivare una notte all'intorno del

luogo con centocinquanta o dugento cavalli, che gli

arci tra Carpi e Bologna, e quelli che ho qui, e fer-



inaiai in luogo che quelli che sono drento non passino

fuggire, e avere online che drieló a quelli venissino

seicento o ottocento fanti, che li are! in un tratto dal

conte Gherardo , dai luoghi del signore Alberto quivi vi-

cini , e dai confini di Bologna
;
quali perchè sono quivi

propinqui c a ordine , in un tratto si farebbono coman-

dare a ora che la cosa non si scoprirebbe innanzi al

tempo. E con queste forze e ordine si vincerebbe il

luogo presto, cloro essendovi, si erebbono nelle mani,

massime che per lo ordinario non sono tanti drento

,

che potessino fare lunga resistenza: e perchè questa

cosa mi è necessario trattarla con li agenti del signore

Alberto e col conte Gherardo, me ne venni qui a Reggio

per poterla ordinare più copertamente , ed essere manco

osservato che non sarei a Modena. E a questo effetto

scrissi a Carpi al locotenenle del signor Alberto , che

venissi o inandassi qua qualcuno; quale per ancora non

è venuto , e mi fa intendere ci sarà domani. Il conte

Gherardo ci mandò uu suo, e cou lui sono risoluto; e

al Governatore di Dologna scrissi, quale mi rispose come

VS. vedrà per la alligata sua. Bla è successo che ieri

enlroronoin Vignola buon numero di fanti , comeVS. ve-

drà per una alligata del conte Guido , benché ancora

n' ho notizia da altri ; i quali secondo che io sono av-

visato da Ferrara , sono entrali per ordine di madonna

Diana
,
per essergli stato persuaso che si. farebbe im-

presa di tùrgli il Castello ; dì che non mi maraviglio
,

perchè come per altra scrissi a V. R. S. non fu a pro-

posito scrivere di qua di questa cosa a altri che a me;

e anche dì costà è bene parlarne rattenulo, perche

mi pare che abbino notizia di ogni cosa, come vedrà

V. R. S. per la alligala della moglie del conte Guido grosso,

quale è stata avvisala della commissione venula contro
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al marito, benché equivochi dal Governatore di Bologna

a me. La cosa è in questi termini , e non avendo altro

ordine di forze, che ci abbiamo, mentre che in Vignola

sono tanti fanti, non ne aremo onore; ma ragionevol-

mente vi staranno poco, e tanto più se vedranno non

farsi alcuna dimostrazione per noi; e però io sarei di opi-

nione andare simulando la cosa, ordinandosi però in questo

mozzo socrotameute, in modo che come fussino parlili

quelli fanti venuti nuovamente, si potessi eseguire secon-

do l'ordine dello di sopra; e riuscendo per questo modo,

oltre a fare un'acerba dimostrazione contro alle persone

e beni dei delinquenti, farò sfasciare le mura del Castello,

quale è un nido di tristi, ed è in luogo da tenere continua-

mente in sospetto tutto il paese. Vorrei bene che VS. R.™ -

scrivessi caldamente al Governatore di Bologna , in mo-

do mi accomodassi non solo di cavalli , ma etiam di fanti

Dei modo che io lo ricercherò, e di due pezzi di arti-

glieria; perchè Ramazzotlo et etiam il conte Gherardo

la iudicano necessaria per potere battere le porte, e

qua non ce n' è a proposilo ; cosi che il signore Alberto

scrivessi a Carpi a quelli suoi in modo fussino più vivi,

che sono oggi sei di che scrissi là , e ho dipoi riscritto,

e ancora non ho potuto averne uno ; e in effetto io non

manco nè mancherò di diligenza e sollecitudine, ma bi-

sogna questi aiuti.

Non voglio mancare di dire con riverenzaa V.lt. S.

che questo atto di avere nuovamente fornito il Ca-

stello di fanti , e fatto dare ordine a Masino dal Forno

commissario della Montagna, che bisognando mandi

soccorso , merita considerazione ; ed è disonesto ciie

piglino tanta insolenza, che mostrino voler fare difesa

nello stato proprio di N. S. , e nelle castella che si ten-

gono in feudo di Sua Santità, ed e un principio di sorte
,
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die se non ne succede quella dimostrazione che si con-

viene, ci si perderà di reputazione, in modo che molto

male si potrà maneggiare queslo Sialo; e lutto procede

da essere la Montagna in mano del duca di Ferrara, con la

quale etiara non si mostrando lui , ma facendo fare a quei

capi di parie, può sempre tenere inlenebrato tutto que-

sto paese. E però se si avessi a avere innanzi alli oc-

chi solo le cose di qua, e non altri maggiori rispetti,

sarebbe da dare occasione a questo Commissario della

Montagna di fare qualche sdrucciolo per potere voltarsi

alla Montagna con questa iusti ficazione ; la quale im-

presa sarebbe facile, e oltre alle entrate e sicurtà che

si trarrebbe per questo Stato , si chiarirebbe ognuuo dì

qua che queste terre non si hanno a dare via ; il che

mentre che la Montagna sta così, sarà sempre credulo.

Ne mi occorre altro , che raccomandarmi a V. R. S.

P. S. I fanti entrali in Vignola sono lutti uomini

della Montagna.

LXXV1.

Al. Cardinale de' Medici.

Milena, 8 3 iu;no 1J1S.

Questa mattina ho due letlere di V. lì. S. dei 4 e 5,

aiie quali risponderò appresso.

È vero che già sono più dì il fratello dello Arci-

vescovo di Santa Severina ammazzò in Nonanlula uno

figliuolo del Boriano , e fatto io omicidio fuggì subito

nelle terre dei Palavisini , chè teneva i cavalli in ordine
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per qucsio effetto: ha dipoi Berillo di qua. e i suoi

hanno detto ,
che ha fatto questo omicidio perchè costui

voleva attossicare lo Arcivescovo e un suo nipote ;
ma

non ha già scritto , che lo volessi attossicare a instanza

del cardinale Cesarino o di altri , né i suoi lo hanno

detto , che io abbi avulo notizia ; ma avendo pubblicato

essere per causa di tossico , si sono poi fatti nella mol-

titudine vari! commenti , non ostante che ognuno creda

sia nato da altro cause. Contro a lui sì è proceduto

subito secondo li ordini di qui , ed espedito il processo,

sì andrà a' beni ; e non essendo cosa di maggiore im-

portanza che sia, non mi parse occorressi darne avviso.

Quanto alii sbanditi di Bologna, insino nel principio

che io venni qua ci intendemmo insieme, il Governatore
|

e io, che li sbanditi dell'uno luogo non fussino sicari

nello altro , e così quando è occorso abbiamo osservato;
|

e io glie ne bo dati nelle mani , e lui a me; e in spezie i

di Lione Mariscotio usai per ordine suo diligenza di

averlo ; ma luì , e ora i fratelli , sono a Spilimberlo col

conte Guido, dove sono più forti di noi , in modo che

io non ho ordine a pigliarli quivi. Sonvì ancora i Moreoì,

e Alberigo Rangone , come per altra avvisai, e ve ne

sono molti altri ; benché questo disordine sia mag-

giore in lui che negli altri
,

perchè ha più concorso

e forse manco rispetto; ma quasi in tutti i luoghi è dì

quelli gentiluomini, in Modenese e Reggiano, dei quali

alcuni hanno ottenuto tali privilegi dalla Santità di

N. S., che vengono i luoghi loro a essere separati dalla

autorità e iurìsdizione dei Governatori , in modo che

secondo il tenore di quelli privilegi non si può proce-

dere loro contro in quelli luoghi ; ed è sanza dubbio

cosa poco onorevole , e fornito grande a' tristi di quei

paesi , e perchè sono forti nelle loro Castella , non si
1
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possono avere. Se YS. B ."' volesse provvedere a questo

disordine
,
bisognerebbe un Breve speziale di N, S., che

comandassi a lutti ì gentiluomini di quelli Stati , che

sub pena confiscationis non (lessino ricetto a alcuno

sbandito, dando autorità a'Governatori , che non ostante,

qualunque separazione
,
polcssino procedere cos'i al pi-

gliare i delinquenti nelli loro luoghi, come al proce-

dere olla pena contro a' ricettatori
, e quando alcuno

contravvenissi punirlo ; ma non è da entrarci , se non

si fa con animo dì eseguire gagliardamente e indiffe-

rentemente sanza alcuno rispetto.

Quanto a Bagnolo e Nuvolara, hanno quelli Signori

avuto a' di passati qualche sospetto che quelli venturieri,

di che scrissi altra volta , non ritornossino in qua per-

venire a' danni loro ; ma è stata cosa sanza fondamenlo.

lo non manco in tutte queste cose della diligenza de-

bita, e vedendo andamento di importanza ne darci subito

avviso. Nasce ogni di in questo paese simili sospetti

e vociferazioni per la moltitudine dei Signori vicini a

questi confini, e le parzialità che sono tra loro, ma

delle dieci volle le nove riescono vane
;
perù di simili

cose io non avviso tutto quello che si dice , se non

veggo abbino qualche fondamento, parendomi imperli-

nenie fastidire con ogni parola V. R. S. , e farli osscr-

vare di quelle cose che non sono da farne conto : ma
quella sia certa che io non manco dell 3 diligenza debita.

Ho avuto il Breve direttivo a midonna Diana dei

Contrari e figliuoli
, e lo manderò subilo , benché arci

desiderato averne la copia, o almem

del tenore e sapere se accadeva fare

un'altra. Io avevo ricerco il Governatore di Bologna di

quello bisognava da lui per quella impresa di Vignola

,

e lui me lo aveva promesso , e così Romazzotto : credo

Digilizcd by Google



182 LA LEOAZIONE DELL'EMILIA.

clie ora por queste novità di Bologna vorrà differirli

qualche di , raa corno lui sarà in ordine , io gli darò

effetto, e sarà buona opera e utile per mille buoni

rispetti.

È venuto un cavallaro dello Imperatore a ponerc

le poste insino a Mantova , e mi ha recato una lettera

del Vicecancelliere, d'inspruc, per la quale mi avvisa

dove si hanno a' indirizzare le lettere che andranno a

quelle bande; però occorrendo V. R. S. può scrivere

a suo piacere , perchè le poste sono a ordine , e a

quella mi raccomando.

LXXVII.

Ar. Cardinale de' Medici.

^65'». sinsno iSifl.

Ieri scrissi a V. S. R."* quanto mi occorreva ; dipoi

è successo che io sono certificato per buona via che

questa parte Bebia , che è mora per la morie del Goz-

zadino , è in pratica di tornare qui a fare un' altra

novità , e venirci con forze tali che possi riuscire loro

il disegno; e secondo intendo saranno serviti di gente

da Calo da Castagneto , che è capo della parte duchesca

nella Montagna di Modena , e aranno eziandio gente dello

slato del conle Francesco Torello e conte Troilo Rosso .

vicini a qui e feudatari dello Stato di Milano; ma non

so già se con consenso di delti Signori, perche potrei

errare in qualche particolare, ma lo effetto è che que-

sto disegno è. Ora insultano l' aere ; e perchè costoro
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sono quelli che lumuo offeso , e iioa hanno causa da

volersi vendicare , e anche Vincenzio Scaiola e li altri

inimici loro non sono al presente nidla terra, io dubito

che questa cosa non sia spinta da Ferrara , non per

ribellare la Città a N. S. , ma perchè a proposito e sa-

lisfazione loro 6 che queste terre alieno sempre inquiete;

il che mentre che terranno la Montagna sarà loro facile

sanza scoprirsi altrimenti; e lo credo tanto più, perchè

questa pratica è menata da une Giannone Codione , che

menò eliam quella del Gozzadiuo, quale è da Castel-

nuovo di Parmigiana, suddito del cardinale di Ferrara,

e quivi ha le l'acuità sue; e vedendo sono serviti di

gente dalla Montagna, ne dubito tanto più, perchè ora

che il Duca 1' ha ridotta in ordine ed obbedienza, credo

uon sì muoverebbeno a una cosa simile sanza permis-

sione sua. Costoro , una parte ne è stata questo verno

a Ferrara
,
un'altra parto n'e a San Secondo , e ciò che

faranno sarà con forze della Montagna , e con uomini

del conte Troilo e conte Francesco Torello, lo non manco

nè mancherò della diligenza debita; ma questo avere a

stare sempre in sulla guardia è fallace
,
perchè una che

ne venga fatta in un tratto basta per tutte , e mas-

sime qui che abbiamo in più luoghi viciui ì conlini

a cinque o sei miglia, e costoro hanno qui drento amica

quasi tutta la plebe ,
in modo che non si può vigilare

tanto che basti
; e mentre che staranno in queste vici-

nità , o almanco che noi non siam sicuri che non sieuo

favoriti dei luoghi sopradetti, è ditlicile lo sviarli; e a

V. R. S. mi raccomando.
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Lxxvm.

Al Cardinale de' Medici.

Btffio , io cileno 1S18.

Ilo più lettere di V. H. S. , e l'ultima è dei 21 del

presente ; e quanto alle cose di madonna Diana
,

lei ha

mandato qui a me messer Iacopo Alvarotto , die è del

Consiglio di lustizia del duca di Ferrara , a farmi inten-

dere con molle buone parole quanto la sia desiderosa

obbedire alla Sanlilà di -N. S. , e venendo alle conclu

sioni si è risoluta permeLlere che in sui suo si facci ogni

esecuzione contro a quelli delinquenti
, e a .questo pre-

stare ogni favore. K ricordandola io della consegnatone

della rócca , su n' è mostra molto nuova , dicendo che la

Santità di H.' S. e V. R. S. hanno detto all' Oratore del

duca di Ferrara, e a chi ha parlato per lei , che facen-

dosi quesla esecuzione sarà revocalo il Breve e non sarà

asLrella alla conscijiiaziuiie della rocca ; e in effetto si

e risoluta non volerlo fare se prima non intende la

mente di Sua Santità
,
presupponendo che in questo caso

ne voglia più che nou si vuole di costà, lo visto quesla

renitenza sarei proceduto alla forza secondo i disegni

vecchi, ma come più volto ho scrino, mi bisogna l'aiuto

del Governatore dì Bologna, e di uomini e artiglieria,

e lui non mi pare in atliludine da farlo per rispetlo

delle cose di Bologna
,
come vedrà V. It. S. per una

sua alligata; che non ch'altro, ricercandolo io se biso-

gnandomi per una cosa importante cinquanta cavalli dei

suoi per uu dì , me ne servirebbe , mi risponde come



vedrà V. R. S. ; e però non sondo ora in ordine di

usare la forza , e anche parendomi che lo andare tanto

questa cosa in lungo sanza qualche dimostrazione pas-

sasse con poco onore di N. S. ho mandato questo di

a Tignola a fare la esecuzione contro alle case e beni

di quelli delinquenti, e commesso si spianino, si gua-

stino le ricolte , e si facci tutto il male possibile. E allo

agente di madonna Diana ho detto , che ancora che si

faccia questa esecuzione
,

por questo non è satisfatto

alla mente di N. S. , anzi che bisogna consegnare la

ròcca ; e vedendo non avere modo a pigliare il luogo

per forza , mancandomi il braccio di Bologna , ho iudi-

cato sia meglio fare cosi , che il differire tanto a lare

questa dimostrazione: massime che in questo mezzo,

veduto lei non si revocare il Breve , o la si risolverà

a consegnarla d' accordo , o il Governatore di Bologna

sarà espedito da potere servirci di quanto lo avevo

ricerco ; e del seguito darò avviso a V. R. S.

Ilo ordinato che a Modena sia ritenuto Iacopo da

Foiano per conto del benelicio di Vitrivola , e non sarà

relassato insino a tanto che abbi consegnato il proprio pos-

sesso, secondo commetle V. Et. S., la quale di queslo non

ara a scrivere più ; e l'altra volta che fu ritenuto, non sì

relassava se non era il cardinale Rangone
,
quale trovan-

dosi Il in persona e promettendo di (are satisfare a mes-

ser Giovanni Busello , non mi parse potergliene negare.

Ho fatto intendere al conto Gherardo non ritenga

quella dei Marescotti , benché già sono più di era par-

tilo delle sue terre.

Quanto alle cose di qui , scrissi per la ultima mia

dei 20 quello intendevo, e cosi era la verità; credo

potrò presto avvisare dì qualche cosa più particolare,

nè mi occorro altro che raccomandar ini.
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LXXIX.

Al Cardinale de' Medici.

ReES i0 , S toflìo 15.8.

Dopo l'ultima mia dei 3 del presente, è successo

clic io feci pigliare tre di questo terra , i quali avevo

indizio tenere pratica con quelli faziosi dei Bebii , e fat-

toli esaminare ho ritrovato essere così la verità; e co-

storo insieme con tre o quattro altri che sono fuggiti
,

avevano preso lo assunto di dare loro una porta, e loro

avevono a venire qui un dì determinato con più genie

potevano; e disegnavano ammazzare quanti trovavono

degli inimici
,
nè solo li uomini , ma ancora le donne

e fanciulli , rubare nella terra tutti , disfare le case

,

in effetto fare una mina e una crudeltà che ne fussi

memoria in perpetuo. E io sono certo che disegna-

vono male assai, ma che se ci si fussino condotti,

arebbouo fatto molto peggio, e per la natura loro e per

la qualità di quelli che si meuavono drieto , dei quali

ognuno arebbe voluto rubare e saziare le voglie loro,

e in conclusione sarebbe stata l'ultima rutna di questo

povera terra. Le genti cho menavono
,
erano di questa

fazione guelfa di Parmigiano, Cremonese e luoghi qui

vicini ; non ritraggo già che avessino maggiore fonda-

mento, ancora che questi che sono stati esaminati lo

possino male sapere
,
perchè il secreto della pratica con-

siste ne' capi di quelii che sono fuora. Io ne ho fatto

fare questa notte passata la esecuzione
, e oggi ho fatto

rovinare le case a quelli fuorusciti che sono fuora. che
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orano in questa intelligenza ; torrò loro le ricol le , e

farò lutto il mole possibile. Ha voluto la sorlc che di

questi tre presi ne lussino due preti , benché quello di

più dignità non avessi ordini sacri, uomini di mala vita

,

e ebe oltre a questo caso avevano fatto l'anno passato

in quelli sacchi molte cose disoneste : sono slato per-

plesso assai come dovessi governarmene
,
parendomi da

un canto si convenisse avere loro rispetto; da altro se

non facevo la esecuzione etiam contro a' preti si per-

deva troppa reputazione, e sarebbe parso che un caso

di tanta importanza si passassi mollo di leggieri c in

modo da dare animo a tutti li altri di pensare a simili

cose; dove il bisogno di questa povera città è che le

cose si governino con terrore e con esempiì estraordi-

narii
,
poiché altrimenti non si può fermare tanta rabbia.

Sono partiti strani averli a pigliare , ma in Une io ho

fatto cosi
,
giudicando che ogni altra cosa sia minore

male , che lasciare andare in preda questa povera terra.

A Firenze ho scrìtto mi mandino tauli cavalli, che

computati i cavalli leggieri de'Vitclleschi che sono qui,

faccino il namero di cento cavalli; e somma che non

graverà troppo il paese , e che basterà a tenere a freno

queste parti.

Per l'ultima avvisai la esecuzione fatta a Vignola

contro alle case di quelli Moreni e loro aderenti: man-

derassi fra due o tre dì a guastare loro le ricolte; e

perchè io non posso muovere le forze mie di qui, vi

andraano quelli da Carpi con un uomo mio , e con cin-

quanta cavalli che io ho ricercato al Governatore di

Bologna, e forse tra via se ne farà un'altra, che sarà

non manco a proposito.

PS. Non voglio omettere di dire , che se costoro si

potessino cavare di queste vicinità dello Slato di .Milano
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sarebbe la vera medicina a questa terra; e la iostìfica

zione di domandarlo si ha maggiore che pel passato
,

atteso che costoro continuamente macchinano di turbare

queste cose, e valersi di uomini sudditi a quello Stato.

Al Cardinale de' Medici.

Come avvisai per l'ultima dei 15 VS. R."", quelli

di Carpi con cavalli e fanti dì Itamazzollo, e un uomo

mio, erano andati a guastare le cose di quelli Morelli

e aderenti loro; e così hanno fatto, eccetto che alcune

loro possessioni vicine a Spilimberto non si sono tocche,

perchè il conte Guido mi fece intendere erano in la sua

iurisdizione; di che si va drieto per intendere la verità,

perchè a me non parse a proposito in questa esecuzione

toccare la iurisdizione dei conle Guido, acciocché noa

nascessi maggiore scandalo. Andarono dipoi a Monte "for-

tori , dove abbruciorono le case di quel prete che oc-

cupava il benefìcio di messer Guido Guidoni, e quivi

ancora hanno fatto piuttosto troppo danno, che poco.

Ultimamente que'da Carpì col figliuolo di Hamazzotto e

fanti suoi, entrorono nel Frignano a fare danno alle caso

e roba di Calo da Castagneto; e perchè quel luogo ò dì

certi Conti che sono sotto la iurisdizione del duca di Fer-

rara, la Eccellenza Sua se ne è risentita assai, e ha

mandato qui messer Iacopo Alvarotto del suo Consiglio

di lustizia a querelarsi gravemente, che sia stata vio-



lata la iurisdizionc sua, e che i meriti o portamenti

suoi non sono tali, che dalla Santità di N. S. o suoi

ministri li dovessi essere fatta una vergogna di questa

sorta. Io li risposi che io avevo mandato un uomo mìo

con quelli da Carpi a fare alcune esecuzioni in quello

di Vignola e Monte 'fortori per i demeriti loro, di che

non mi accadeva iustìficare per essere luoghi sudditi

alla Santità di N. S. ; ma che gli avevo commesso espressa-

mente che non entrassi su quello di Sua Eccellenza
,
per-

chè da N. S. avevo commissione e ora e sempre , di avere

in ogni occorrenza lutti i rispetti possibili a Sua Eccel-

lenza; e che cosi era seguito, perchè li uomini mia non

erano entrati nella sua iurisdizionc, ma che intendevo

bene che quelli da Carpi erano andati per trovare Calo

da Castagneto, rispetto alla ingiuria avuta a dì passati

da lui a Marano ; e che di quello che loro avevano fatto

per particolari inimicizie e vendette, Sua Eccellenza non

aveva causa di querelarsi della Santità di N. S. nò dei

suoi ministri, sauza consenso o participazione dei quali

si erano falle queste cose. Hoplicommi che Sua Eccel-

lenza arebbe piacere intendere questo, il clic se era vero

mi ricercava che io facessi dimostrazione contro a quelli

di questo governo che vi erano andati, allorquando era

andato il conte Ercole figliuolo del conte Guido. Rispo-

sili non ne avere notizia vi fussi andato, e che non io

credevo per avergli io fatto intendere che non era bene

si ìnlramettessi in queste esecuzioni di Vignola; pure

che intenderei la verità, e avutane informazione, non

mancherei del debito, e ne avviserei, perchè cosi mi

ricercò la Santità di N. S. È vero che il conte Ercole

vi andò contro la volontà mia, perchè avendosi a fare

questa esecuzione contro a molti nominati nella pace tra

il conte Guido e loro, non mi pareva a proposito, per
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non desiare queste loro diavolerie, che vi andassi, po-

lendosi massime sanza lui fare li effetti medesimi; e cosi

feci internine al Vescovo suo fratello e a lui, che non

andassi nè in Modanese oè altrove, e mi promissono

di non gli andare; pure poi gli parve di andarvi. Disse

ancora questo agente del Duca molte parole contro al

signor Alberto, c clic di questa cosa nascerebbe mag-

giore disordine, perchè quelli della Montagna, a chi erano

state bruciate le case e fatti danni, verrebbono in su

quello del signor Alberto, del conte Gherardo e degli

inimici loro fare i medesimi effetti; e io li risposi che

lo essere stato tollerato a Calo lo insulto di Marano

aveva generato questo dispiacere; e cosi se si faceva

nuovi disordini mulliplicherebbono sempre l'uno drielo

all'altro e crescerebbe sempre il fuoco; però sarebbe

prudenza comprimerli, e che ciascuno tenessi a freno i

sudditi sua, non li lasciando usare simili insolenze e va-

lersi di propria autorità; e così si è partito.

11 conte Guido in questi moti ha adunato genie as-

sai a Spilimberto, ma non si è mosso; e così mi fece

intendere farebbe pure che non si entrassi nella iuri-

sdizione sua ; nel qual caso sono certo non arebbe avuto

pazienza.

Delle cose di Reggio non mi occorre dire altro,

perchè insino a' dì 8 , subito che fu fatta la esecuzione,

avvisai a VS. R,™1 lutto il successo, e mi maraviglio che

a'dì 13 non fussi ancora comparsa la lettera mia, quale

mandai per cavalcata, non mi parendo accadessi fare

spesa di ducali.
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LXXXI.

Al Cardinale de'Medici.

Dopo la ultima mia dei 18, ho ricevute due di

VS. R."'" dei 15 e 17, e rispondendo alla prima, rin-

grazio la Santità di N. S. e V. R. S. della assoluzione

dalle censure; e circa le cose di Reggio non mi occore

dire altro, se non che mentre che quelli tristi staranno

in quelle vicinità, non poserà mai quella terra.

Al conte Guido ho fatto intendere quanto scrive

V. R. S. circa li fuorusciti di Rulogna, e gli ho mandata

la copia del Breve: avviserò de! successo.

Per quella del 17, intendo le querele fatte dal conte

Guido, di che VS. R.m non pigli ammirazione che io

non abbia scritto, perchè non arci indovinato che lui si

querelassi di coso sì frivole; perchè quanta a'danni dati

alla possessione sua a Santa Agnesa e Porcile , che è

vicina a Modena fuora della sua iurisdiziono, ha da sapere

V. R. S. ohe andando quelli da Carpi alla via di Tignola,

alloggiorono la notte tra Modena e Vignola, e per sorte

in luogo dove il conte Guido ha una possessione, e ve

ne ha ancora il conte Gherardo e molti cittadini moda-

nesi; e quivi fcciono danno assai di mangiare e stra-

ziare, ma non più al conto Guido che agli altri , anzi alla

possessione sua, a quella del conto Gherardo, e univer-

salmente a tutte; ne era allora con loro il figliuolo del

conte Gherardo, in modo che in questo il conte Guido

non ba causa partie (.line di quercia, più che abbino gli
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altri ; né credo sapessino di chi lussi quella possessione.

K quunlo a Carpi, castello del figliuolo del conte An-

tonio Hangoni, furono in quel luogo bruciate molte case

e fatti molti danni, perchè vi erano assai che si erano

trottati in quell' insulto di Marano; e può essere vi fussi

fatto danno etiam a qualcuuo che non era in colpa, per

essere governata questa impresa come fu; ma che di

diritto andassino pur offendere e molestare le cose loro,

e lo faciìssiuo , non è vero. Trovovisi il figliuolo del

conte Gherardo, ma a requisizione della tutrice del

figliuolo del conte Antonio, che e pupillo, e se non fussi

passato più oltre, ne meritava commendazione; ma come
scrissi per altra, lui andò dipoi più oltre con quelli da

Carpi, non ostante che al Vescovo suo fratello e a lai

io avessi fatto intendere che non vi andassi. La con-

clusione è che il conte Guido non ha causa iusta di que-

relarsi di non si essere riguardatele cose sue, perchè

non toccorono in luogo alcuno la sua iurisdizione ; anzi

sendo certe case dei Moreni in su quelli confini, e dì-

sputandosi se era iurisdizione di Spilimberlo o no
,
io

perchè non avessi causa di alterazione, feci tanto che

quelli da Carpi non le toccorono
, benché malvolentieri

e con grandissime querele le Jasciassino. Volli ben dire

questo, il che non volli scrivere per le altre per non

dare carico a alcuno, poiché la cosa era fatta; ma ora

porgendosene la occasione la dirò: se questa cosa si

fossi governata secondo la opinione mia, si faceva con

manco strepilo, e se fusai forse slata con minore danno

di queili delinquenti, sarebbe stato tanto che bastava;

ma almanco uon arebbe rovinato il paese e chi non era

in colpa, o anche come cominciai a fare iti Vignola nelle

loro case , l'arci governata in modo che sarebbe parso

una esecuzione l'atta dalla iustizia , non una vendetta
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Talla dalla parte; ma non è mai staio possibile Tarlo ca-

pace a quelli di Carpi , e'qua li non pareva si facessi

niente se non si facesse per mano loro. Fecionmì ri-

cercare al Governatore di Bologna di cinquanta cavalli,

e poi sanza saputa mia feciono venire il figliuolo di Ha-

niazzotto con più di cento o centocinquanta scoppe tt ieri

,

in modo che si adunò un numero grosso di gente, che

dove sono stati hanno distrutto ogni cosa, e sanza com-

parazione fallo più danno al li nostri e alti innocenti che

a chi aveva errato. E sono eerto, che se il signor Al-

berto l'avessi visto in fatto come ho io, non gli sa-

rebbe piaciuto, ma quelli suoi agenti hanno voluto stra-

fare ; e perchè questo modo non mi piaceva , so che se di

costà hanno scritto in conformità alle querele che hanno

fatte qua di me, V. R. S. ne ara forse inteso qualche

cosa; e io non ho potuto più, perchè trovandosi poi tanta

gente insieme, non è possibile rimediare non faccino il

peggio che possono.

Le cose qui di Modena stanno molto pacifiche
; nè

so come questa terra per sè medesima potessi essere

in più quiete. Tra quelli conte Gherardo e conte Guido

è mala disposizione, e mi pare che ogni di si accenda

più, in modo che dubito non faccino un dì qualche di-

sordine
, e ogni moto che facessino loro avvilupperebbe

tutta questa terra per il seguito che hanno. Al conte

Guido è dispiaciuto forte questo danno dato a' Moreni

a Calo e a quelli da Monte Torlori
,
per essere tulli della

parte sua; e sebbene la ha tollerata per reverenza di

N. S., e di V. it. S. è però da credere che se sanza

scuoprìrsi potessi valersene lo farebbe ; e tulio si repala

dal conte Gherardo
,

perchè crede che lui abbi fatto

fuoco, e dì qua e di costà, col signor Alberto. Quelli

danneggiati sì riducono parte a Spilimberto , e parte

iti
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nella Montagna di .Modena , e nell'uno luogo e l'altro

sono vicini al conte Gherardo
, in modo che andando

innanzi e indrieto , e conversando per il paese , è pe-

ricolo non faccino un di qualche disordine. Da altra

parte quelli figliuoli del conte Gherardo e loro aderenli

mi paiono sollevati più del solito ; e poiché segui quella

novità di Bologna, e hanno inteso i favori che sono

fatti quivi alli ecclesiastici l'I, e visto battuti li altri,

sono entrati in una pazzia che si dovessi fare qui

il medesimo, e tollerare loro ogni disordine per

essere ecclesiastici, in modo che qualche volta mi

hanno fatto dubitare di qualche pazzia
; pure li lio

tenuti fermi col fare loro intendere nuovamente che

non faccino questo assegnamento, perchè a chi disor-

dinerà non si ara rispello alcuno. Nondimanco mi pia-

cerebbe che VS. R."" dovessi fare intendere nuovamente

al conte Guido, che o non dia ricetto a quelli che

furono a Marano, o volendo darlo operi in modo non

faccino disordine, perchè sarà attribuito a lui, nè gli

varrà trarre il sasso e ascondere le mani : e a) conte

Gherardo che avvertìsca i figliuoli e quelli suoi che

alieno a' termini, nè si persuadilo potere fare una no-

vità
, e dipoi per qualunque rispetto esserne scusati ; e

quando col conte Gherardo lo facessi' anche il signor

Alberto, credo sarebbe bene, perchè li presta fede assai.

In effetto è da fare ogni opera per ovviare a' principi],

massime che fra loro sono malissimo disposti: e stando

vicini, come stanno, e conversando con loro ogni

qualità di gente, non è sanza periculo non faccino

qualche disordine.

I» Vedi te note |irccedeiiti. Si parla di facinorosi fautori del

dominio temporale.



lxxxd.

Al Cardinale de' Medici

Modena . M a(KHt. i5l8.

Io feci intendere al conte Gherardo quanto mi aveva

scritto VS. R.™ por l'ultima sua, circa le cose del

signor Alberto; di che lui mostra non avere notizia, e

dice che il sospetto è vano : se accadrà io non man-

cherò di dare a quelli suoi ogni favore possibile.

É accaduto a questi dì nella venuta della Eccel-

lenza del Duca , che in su'conlini di Reggio fu ammaz-

zato al conte Alessandro Peppoli uno staffiere, quale

era modanese, e bandito di qui, e di mala condizione;

ma nella pace tra quelli Rangoni era stato nominato

dal conte Gherardo per suo aderente, e quelli che lo

hanno morto sono modonesi nominati nella pace dì

questi altri. Intendo che il conte Gherardo no farà que-

rela di costà e dimanderà la pena della pace ; nella

quale non credo siano incorsi, in puncto juris, per essere

colui bandito : questi altri si sono querelati con la

Eccellenza del Duca, che per essere andato il figliuolo

del conte Gherardo contro a Calo da Castagneto,

nominalo ancora lui nella pace, sia rotta la pace: e

così se avessino occasione si andrebbono a ogni ora

ravviluppando le cose tra loro, sendo pieni di mala

disposizione. Mi è parso avvisarne VS. R.™
Domenico di Morotto, quale in quella Montagna di

Reggio ha il patrocinio di tutti i tristi e sbanditi, ed

è quello a chi si riducono tutti quelli che vi fanno
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omicidii e altri delitti, È ogni dì in sulle armi c in sulle

adunazioni ; c a questi dì essendo andato in Parmigiano

a combattere le ease di certi inimici suoi, ed essendo

ritornato con poco onore, quelli altri con uomini dei

Palavisini li sono venuti drieto iu quello della Chiesa,

e fatto in su quelli confini molti danni e ruberìe; e se

non vi si provvede che ciascuno stia a' termini suoi,

vi si farà ogni dì di queste cose con danno del paese

e con poco onore dei superiori, lo ho avuto sempre

rispetto a Domenico, rispetto a quello mi scrisse V. R. S.

nel principia che andai in quel Governo; ma in fatto

la rocca, che lui tiene, è ricettaculo di tutti i tristi del

paese, e sotto quel caldo si fanno molte cose brutte
,

le quali è pure male a tollerare : pensavo, e lui se ne

contenterebbe, anzi me ne fa a ogni dì instanza, che

per qualche tempo si levassi del paese, ma bisogne-

rebbe che o nella guardia di Bologna o in qualche luogo

in Toscana avessi condizione da vivere per sè e otto

o dieci compagni ; e non sì provvedendo per questa

via, bisogna o tollerare inlìniti muli che vi si fanno, o

risentirsene e non lasciare impunita tanta licenza.

Messer Ieronìmo Morone 6 partito di qui e andato

in Svizzeri por ordine della Maestà Cesarea, e come

suo uomo por trovarsi alla Dieta che hanno a fare di

presente; e secondo mi ha detto, con commissione di

fare ogni cosa, perche non acconsentioo alle dimande

dei Kranzesi- Hammì ricerco alla partita , che io facci

intendere a VS. lt.""
1 e per suo mezzo alla Santità di

N. S. che pensino, in ogni luogo che lui sarà e in ogni

occorrenza, potersi servire di lui come di qualunque

altro suo servitore : hammi promesso avvisarmi delle

cose di là, e io se per mezzo suo ritrarrò cosa alcuna,

ne darò notizia a V. R. 6.



Sono passati due anni cho io non sono stato a

Firenzi), dove per qualche mia faccenda particulare

sarei necessitalo essere almanco per sei o otto di: però

prego VS. R.'"
n che sia conlenta farmi grazia che io

possi andarvi ; e alle cose di qua lascerei buono or-

dine, facendovi venire qualcuno dei miei, in modo che

per si breve tempo non sarebbe da dubitare passereb-

bero bene, c a me sa ria commodilà grandissima, e a

V. S. R. mi raccomando.

LXXXI11.

Al Cardinale de' Medici.

La notte innanzi alla passata quelli fuorusciti di

Reggio vennono alle possessioni dei Zoboli , vicine a

Reggio forse due miglia , e quivi prenderono tutti i loro

bestiami e robe che vi avevano, e le ridussono in Par-

migiana ; d'onde poi secondo intendo , hanno passato il

Po, e le smaltiranno o in Cremonese o nelle terre del

signor Federico da Bozzole con ehi si intendono , e da

chi hanno favore. Erano in numero quaranta o cinquanta

cavalli , e venendo di notte e di luoghi vicini , sono

prima ritirati che sia inleso, e quando fanno coaduna-

zione sì piccola non si può cosi averne spie innanzi ;

c stando in queste vicinità faranno ogni dì di questi

insulti, che alla fine si tireranno drieto qualche disor-

dine maggiore cho io non posso provvedere. Avvise-
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ronne Lodovico Alamanni per la prima posta , acciocché

possa lamentarsene di là.

La medesima notte i medesimi erano slati a Scan-

diano
,

luogo del conte Giovanni Boiardo , dove abita

Vincenzio Scaiola , e con trattato avevano drente , fu-

rono messi nella ròcca , e menati insino alla camera

dove lui dormiva ; dove entrali ammazzorono alcuni

suoi servitori , e il medesimo arebbono fatto a lui se

non fussi stato presto a giitarsi da una finestra assai

alta ; e ha avuto ventura
,
che si credo non morrà. Non

si può sperare che costoro si quelino, nò è da avere

loro rispetto alcuno, o a'beni o a altro. Questi Zoboli

dimandano essere satisfatti di questa ruberìa in su' beni

loro , che pare cosa molto ragionevole e da fare per

ogni rispetto. VS. Hev. 1 "3
- avvisi se li pare si faccia.

Quanto a'Marescotti non mancherò di ogni dili-

genza possibile ; credo sarà facile cosa si unischino con

questi altri di lteggio
,

perchè so che altra volta si

hanno avuto pratica.

Feci dare al padre di Borso da Coreggio la pos-

sessione di quelli beueficii in assenza del Badalocchio,

quale si trova a Firenze.

LXXXIV.

Al Cardinale de'Medici.

lUffio.» «.«mlm ISA

lo scrìssi a V. R. S. per le altre, che quelli

fuorusciti avevano passato Po col bestiame rubato
; e
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che lo smaltirebbero o in Cremonese o nelle [erre del

signor Federico ; e così segui , cbè lo ridussono nelle

terre del signor Federico, dove lo hanno venduto pub-

blicamente c a animo riposato. Però per via dì Milano

non si può provvedere a questo, se già una volta non

si disponessimo a volere che nissuno di quelli tristi non

stessino in queate vicinità; e perchè a questo insulto

furono molti da Casal Maggiore , che è del signor Lodo-

vico da Bozzoli, fratello del signor Federico , luì ha

mandata qui a me uno suo a scusarsi che il caso fu

sanza saputa , offerendo di farno dimostrazione contro

'suoi sudditi , e che ò buono servitore di N. S. Hoglì

risposto , che por molti segni che si sono veduti
, si

può male credere che i suoi sudditi abbino presunto

tanto sanza consenso suo ; non diinanco che quando

faccia restituire te robe toitc e una dimostrazione ga-

gliarda contro a chi ha errato , di sorlc che sia esemplo

agli altri , io penso che la Santità N. S. resterà sati-

sfatta dì lui , ricordandoli che quando questo caso passi

impunito, e che chi ha perduto non sia satisfatto, sarà

impossibile non si tiri drieto maggiori fastidii. Ila prò-

messo volerlo fare ; vedremo se saranno parole.

Ho avuto a me il procuratore di Dorso, ed esami-

natolo diligentemente, mi dice, che il di che morì i]

Settore dì quelli benefici
i

, andò in Chiesa e prese la

tenuta allo altare in nome di VS. Rev."", il che dise-

gnava fare per non so che Milanese: e dì questo atto

non ha scrittura , ma ne fa fede a parole per il Notaio

che ne fu rogato ; e fatto questo non si intromesse

altrimenti , nè entrò in casa
,
nè prese tenuta di pos-

sessione. Venne dopo questo il Badatocelo per via

di presentazione de'padroni, e passato che fu il tempo

degli editti andò al possesso , dove non trovò alcuno.
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Così stà il fallo, di che V. R. S. inferirà la conclu-

sione: solo voglio dire per scarino mio, che forza al-

cuna non si è usala, nò violenza, nè autorità; e così è

la verità , e se altrimenti fussi sialo
,

io non lo arei

comportato.

La querela del conte Annibale non è ragionevole,

perchè i suoi agenti gli hanno scritto tutto il contrario

della verità, come di tutto scrivo a lui largamente:

non sono però di qua in sì poca estimazione , che si

dovessi correre sì presto a fare tali querele
,

avendo

massime insino a ora mostro più volle la esperienza,

che chi si è querelato lo ha fatto con poca ragione.

Ilo cavati di possessione li avversarli di messer

Gian Maria da Cremona , e messovi i suoi procuratori

,

come scrissi a V. R. S. alla quale mi raccomando.

LXXXV.

Al Cardinale be' Medici,

ReSSl,.. " H^mbrr li.9.

La notte precedente alla passala
,
questi fuoruscili

di Reggio insieme con quelli da Casal Maggiore, sudditi

del conte Ludovico da Gonzaga , che intervennono allo

altro eccesso, vennono a Brescelle con circa dugento

uomini per entrare drento allo aprire della porta, sotto

colore di venire a ammazzare certi inimici che quelli <in

Casal Maggiore hanno in Brescelle: ma so fusse riuscito

loro lo entrare, arebbono rubato quanlo svernino po-

tuto. Ma perchè si ero avuto notizia , che facevano adii-



nazione , trovarono il luogo provvisto , in modo che

subito vistosi scoparti si ritirorono. La coaclunazione fu

fatta in su quello del signor Federigo, e il più erano

sudditi suoi , e secondo intendo ancora alcuni di quelli che

stanno seco. Queste cose andranno ogni dì multiplicando

quanto più si vede che sia loro lecito potere sanza al-

cuno rispetto della Santità di N. S. fare ogni cosa; e io so

certo che loro non attendono a altro che a cercare modo
di venire a Reggio , dove se quelli benedetti cavalli

verranno nel numero che io li ho ricerchi , saremo assai

sicuri. Ilo inteso ancora che vi era qualcuno spicciolato

di Mantovano; c che nel passare si servono di alcune

barche dei passi che ha il Marchese in sul Pò
,

pure

non io so certo , e quando fussi vero potrebbe facilmente

essere sanza sapula sua ; e però perchè in futuro non

si vaglino di queste commodita , mi è parso avvertirne

Sua Eccellenza, e pregarla che vegli ordinare in modo

clie non si vaglino del paese suo.

LXXXVI.

At. Cardinal» de'Mbdicl

Altra volta mi scrisse VS. R.ml che io dovessi fa-

vorire li agenti della Maestà Cesarea, e aiutarli riscuo-

tere quello di che S. M. restava creditore del tempo

clic aveva tenuto Modena; al quale effetto sono venuti

due suoi Commissari, e avendo io voluto intendere il

lutto per sapere come mi avessi a governare
,
trovo i
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credili loro ossere di due sorte: la prima coniro a più

persone che maneggiorono a quel tempo entrate della Ca-

mera e hanno in mano qualche resto ; contro a qucsli

li ho favoriti vivamente, perchè nissuna ragione com-

porta che tenghino la roba di altri: la seconda sorte di

credili è contro a molti debitori particolari, quali non

hanno maneggiato niente dì entrate, ma sono debitori

verbi gratia, per non avere pagalo la gabella di con-

tralto e di altre cose gabellabili, le quali ora costoro

cercano riscuotere; e perchè queste cose toccano a molli,

e sono pure cose vecchie, fanno nascere grandissime que-

rele, e in questa sorte sano ancora le tasse che importano

non poco, che sono circa a anni due; le quali se sì aranno

a pagare daranno incomodità assai e mala contentezza a

lutto il paese. Però ci sono proceduto e procederò con

rispetto sino a tanto che intenda da VS. R.°" quello

abbia a fare, certificandola, che se a quella parrà che

io la governi lentamente, gli tirerò con buono modo a

qualche accordo che sarà con poca gravezza del paese,

ma se intenderanno che io sia astretto a procedere cal-

damente faranno questa cosa spiacevole.

Lxxxvn.

Al Cahdinale de' Medici.

biffo, 17 febbraio i5.B.iSig.

Icr mattina, che era domenica, occorse in qnesl)

cillà che uno figliuolo di Alessandro dei /oboli con al-

cuni compagni di poca qualità, in chiesa mentre die si
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diceva la messa, ammazzorono eoa pugnali uno de'Fon-

tanelli e uno de' Malaguzzi , come persone della parte

contraria. Il caso è stato disonestissimo quanto sia pos-

sibile, per essere costoro delle prime case di questa

lerra, e perchè sebbene erano parenti de'Bebii, non ave-

vano però mai prese armi per loro in queste inimicizie,

ed è stato pericoloso cho non sia seguito maggiore no-

vità. Io ero a Modena, e inlesa la cosa fui subito qui,

e per grazia di Dio la lerra ò stata tutta quieta, e non

ci si è prese anni, nè fatta altra alterazione. Li omicidi

avevano i cavalli sellati e in ordine , in modo che seb-

bene furono seguitati da' cavalli della guardia, pure eb-

bono tanlo vantaggio elio si salvorono in quello di Co-

raggio, che sono i confini vicini a cinque o sci miglia:

dubitasi cho in questa cosa non abbi tenuta mano altri

dei Zoboli do' più vecchi. Io ho i sospetti in Cittadella

,

e non manco dì usare ogni diligenza per ritrarne la ve-

rità, e punire chi io troverò che abbi errato; perche il

caso è stato di malissUna natura, e il fuoco che era

grande in questa terra è diventato molto maggiore. Nè

mi occorre altro che raccomandarmi.

LXXX Vili.

Al Cardinale de' Medici.

Restio, ifl bMmia i5iS-i5ib.

Dopo l'ultima mia de li, io non ho mancalo di

usare ogni diligenza per ritrovare se alcuno fusst slato

colpevole in quello omicidio, oltre a quelli che erano
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fuggiti ; e finalmente n' ho trovati quattro , uno conlc

Alessandro da Sessa, uno messer Pompejo Messore, uno

prete e un altro dì poca qualità , con consiglio e aiuto

de'quali si era trattata e condotta questa cosa; dei quali

tutti ho fatto fare la notti; passata esecuzione. Il caso

fu disonestissimo c di pessima natura, ma la giustizia

anche è stata in persone di sorte e qualificate, in modo

che la brigata se ne doverà ricordare, e andare in fu-

turo più avvertila a simili cose. Di questi vecchi ilei

Zoboli qualcuno seppe doversi fare, e potendo rimediarvi

con una parola , lasciorono malignamente scorrere, e così

farebbono ogni di quando occorressi; in modo che per

levare la materia dogli Beandoli, così a brodi offendere

altri, come a altri di offendere loro, io gli farò per ora

partire della terra; perche la rabbia è tanta, che stan-

doci seguilcrebbono ogni dì nuovi disordini; e pìglierò

da loro buone sicurtà per interrompere disegni che an-

davano attorno di faro maggiori mali, secondo che ho

ritrattò in questi esamini. Resta il pericolo che- pub suc-

cedere da questi altri, che sono in sulle terre del signor

Federico da Bozzole , e ogni dì fanno cenni di volere

fare qualche male, e mentre staranno sì vicini ci sarà

sempre da fare. Io non mancherò della diligenza debita,

C spero che questa dimostrazione clic si è falla di giu-

stizia, abbi a mortificare assai li animi di tutti.
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LXXX1X.

Al Cardinale de' Medici.

flcfitio, Il Febbraio iSltaBi»

Ier sera arrivò la lellcra di V. R. S. per la quale

mi commetteva che io soprassedessi la esecuzione per

otto o dieci dì contro a messer Alessandro da Sessa, se

conoscessi poterne seguire la pace, come proponeva chi

aveva parlato di costà per lui. Questa medesima pratica

fu tenuta di qua nel principio che io la ritenni e sanza

frutto alcuno, perchè li offesi non volevano lasciarsi par-

laro, se prima non si vedeva lo elTello della ìustìzia
;

e ogni soprassedere che si fussi fatto
,
esasperava li

animi , e arebbe difllcultato più ogni buona disposizione
;

e però io insino sabbaio, come per altra scrissi, ne feci

la esecuzione, la quale a giudizio di ognuno, che non

ha passione, è slata utilissima alle cose di questa citta;

e ragionovolmenle ora che tutta duo le parti sono strac-

che e battute, così tra loro medesime, come dalla iusti-

zia, doverrebbono le cose essere maturale in modo da

potersi introducere qualche buona pratica, che mentre

erano più acerbe era impossibile il farlo ; e io ho spe-

ranza che abbi a succedere qualche bene, nò mancherò

a questo effetto della debita diligenza, e mi raccoman-

do a V. R. S.
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xc.

Al Cauwnai.e de' Medici.

R«PCÌo , ìD febbraio i5i8-ijig.

La natura degli Domini di questi paesi, e la com

modilà di liinli confini e tale, che non è meraviglia cho

spesso naschino disordini. Nuovamente certi della lamì-

glin de'Vecchi da Finale sbanditi, sono entrati nel Finale

con una adunazione di circa a quaranta uomini, e hanno

ammazzalo il Podestà di quello luogo e alcuni altri della

terra, e rubate loro le case, e con la roba rubata hanno

passalo Po, e andatosene nelle terre de'Veneziani. Io lio

mandato là, e si faranno lutto quelle dimostrazioni più

gravi che si potrà contro allo case e beni loro, ina non

potendo avere li uomini non sarà tale che satisfaccia a

quello che bisognerebbe. Loro sono soliti a stare comu-

nemente nel Pulesine di Rovigo e in Padovano; e però se

si potesse avere una commissione dalla Signoria l|: a'Rel-

tori loro, che gli pigliassino
,
quale venisse in mano mia,

io ci userei diligenza, e crederci se ne avessi qualcuno,

e sarebbe buona medicina. Non è possibile provvedere

che tali casi non occorrino, nè io ne merito imputa-

zione, perchè non si può raffrenare le malignità dei

tristi che vogliono fare uno inconveniente ìn simili luo-

ghi; ma almanco quando sono seguiti è da fare ogni

opera per punirli, e io di quello che consista in me non

mancherò di cosa alcuna; ma potendone avere per la

l<! Intendasi dalla Signoria di Venezia.
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via sopraddetta qualcuno nello mani, sarebbe di buona

esemplo per li altri. Nò mi occorre altro elio ruccoman •

darmi a V. S. B.

Al Cardinale de' Medici.

La sustanza di quello che si è ritratto del Propo-

sto dei Zoboli circa a quelli omicìdii è questa: che Lo-

dovico figliuolo di Alessandro dei Zoboli, che fu quello

che fece il delitto, andò da lui la mattina di San Biagio,

o riccrcollo li prestassi i suoi cavalli, dicendo volere

cavalcare Cuora della terra per alcune sue faccende ; e

in fallo voleva servirsene per fuggirsi, come aveva fatto

lo omicidio ; a il Proposto ordinò gli russino dati quando

venissi per essi, e allora non sapeva niente della cosa ;

se non che essendo partito lui, uno Simone Minghelli,

che era stato presente a questa richiesta, e il quale sa-

peva tutta la pratica, gli disse, costui vuole i cavalli

per fare il tale effetto, e il Proposto non gli rispose, e

non se ne detto altro pensiero. La mattina non seguì

la cosa; ma si differì alla domenica, c in quel mezzo

lui non cercò di intendere se era vero o no , nò vi fece

altra provvisione per interromperlo; anzi dipoi la do-

menica mattina, innanzi si facessino li omicidii, ritornò

a lui quel Lodovico, e Io ricercò medesimamente dei

suoi cavalli, dicendo volere cavalcare in uno servigio ;

e lui sanza rispondere altro, ordinò gli fussinu dati; e
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così li ebbe , e con essi c altri cavalli che aveva prov-

visto in simile modo si fuggi. Parvomi che uon avendo

lui inleso questa cosa da chi proprio la voleva fare, ma

da una terza persona, si potessi esentare con dire noo

l'aveva credula, e che di ragione non lussi io dolo tale

che ne andassi la vita; e non dimeno clic non potessi

negare, che avendo avuto quello avviso poteva ragio-

nevolmente dubitare, che lui volessi i cavalli per quello

effetto; e oltre a che era officio suo, e tanto più sendo

prete, cercare di interrompere un tale Beandolo, do-

veva anche non gli prestare i cavalli : e però per sov-

venire alle spese elio feci in fanti, quando fu quello

caso, e a altre spese estraordinarie che occorrono lutto

dì, quale bisogna cavare di simili luoghi, avevo ordi-

nato che dì presente pagassi dugenlo cinquanta ducali,

e a ricolla facevo pensiero ne pagassi altrettanti; ed è

in tale disordine che si durerà fatica a cavarli.

Vedrà ancora VS. R.'" per la alligata copia un al-

iro eccesso, che fu fatto lo anno passato, ritratto nel

medesimo processo; in che non ho proceduto aitrimenli,

nò pubblicatolo, perchè volevo prima darne avviso a

VS. Il"' e intenderne la sua volontà. Quella ha a sa-

pere, che per mezzo di Domenico di Morolto e colle

spalle sue, si commettono ogni dì molte brutte cose,

e tutta quella .Montagna ne stà molto disordinala e io

preda di tristi e di assassini; nò si può sperare, che

mentre che vi starà lui, abbi a essere altrimenti, mas-

sime perchè ha in mano la rocca di Carpinete , che è

il primo luogo della Montagna, e dove dà ricetto a tulli

li sbanditi e tristi del paese; e quelle cose a che lui

non vuole scuoprirsi, le fa fare a Vitale suo fratello,

che è di pessima sorte, lo sarei stato di opinione, che

come si ragionò altra volta, lui si mettessi nella guar-
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dia di Bologna, ma non basta questo se io non lin la

rocca: perchè benché lui lussi assente, se vi restassi

altri per lui, sarebbe un ricetto di tutti i tristi e sban-

diti; e nondimeno per non gli tórre niente sarebbe da

lasciarli correre il salario, che di presente ba dalla

rócca, e a questo modo si potrebbe rassettare il paese;

die levato lui, e avendo io la rócca, si farebbe facilis-

simamente, e si leverebbe la occasione di molti tristi

casi di omicidii e ruberie clie si fanno in su quella Mon-

tagna, la quale altrimenti è impossibile riducere ; e an-

che si fuggirebbe il pericolo di qualche grande scandolo,

che se perseverano in questo vivere faranno, -come ne

abbi la occasione. E nondimeno tutto si farebbe sansa

rovinare lui o danni ficailo , anzi sempre, come le cose

fussino bene indirizzale e ferme, si potrebbe chiamarlo

a casa e restituirli la ròcca; e quando VS. R.™ piacesse

questo modo, bisogna che con una lettera gli facessi

intendere la sua volontà ; e a quella mi raccomando.

Ai. Cardinale oe' Medici.

Mandai la lettera alla moglie del signor Federico

da Bozzolo , la quale non so quanto frutto farà ; e quando

lui sarà tornato, non si mancherà della diligenza debita

per osservare li suoi andamenti. Io sono in pratica elio

tra queste parli di Reggio si faccia una pace univer-
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sale , dalla quale nessuno si può ragionevolmenlc di-

scostare; perchè oc hanno pure tutti fatte tante che

hanno a convenire, o per esservi pure molle difficoltà,

non so ancora se riuscirà. Vorrei che VS. R.°" mandassi

un Breve della Santità di N. S., o una sua lettera in

quesla sentenza, per facilitare la materia : che avendo

Sua Santità inteso trattarsi questa pace, ne avessi proprio

piacere, e mi esorlassi a fare ogni opera per concluderla,

commettendo che se alcuno fussi renitente a voler venire a

questa conclusione, io dovessi constringerli con lì rimedi

opportuni; et eliam in spezie comandare loro che infra

uno termine debito si dovessino presentare a' piedi di

Sua Santità sub punis ce. e io lo userò dove sarà di

bisogno, e non potrà fare se non frutto assai.

xeni.

Ai. CtnniNÀT.E tie'Medici.

Questa mattina per lettere di messer Coro ho inleso

la morte della gloriosa memoria della Eccellenza del

Duca l
1
), con lanto dispiacere, quanto si conviene in un

caso si crudele , e che sì tira drieto tanti interessi in

pubblico e in privato. A Dio piaccia conservarci V. S. il.

nella quale consiste tutta la fede e speranza dì chi dipende

da quella illustrissima Casa; la quale benché credo sia

l'I Lorenzo de' Ululici , d\n:n il' (Jrliino.
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superfluo, prego mi reputi tosi vero e affezionato ser-

vitore suo , conni abbia , chè certo quanto alla fede non

resterei mai in alcuna occorrenza intintilo a nessuno.

Qui si trovano i cavalli leggieri de! signor Vitello,

i quali perchè sono a soldi della Città , non penso si

abbiano a muovere: ècci la compagnia di cinquanta

cavalli leggieri di Guido Vaina , che per essere eolio

la condotta della Eccellenza del Duca, uon so come

arauno a partire
,
che per ora sarebbe male a proposilo

dì questo cose , se già in luogo loro non ne venissino

tanti altri; massime che la pratica della pace tra queste

partì tuttavia si strigno , e insìno non si vedessi che

effetto ara, non sarebbe bene diminuirci forze: 6 com-

pagnia bellissima , e hanno finito tutti i danari che hanno

avuti, in modo elio avendoci a stare, non possono vi-

vere se non sono provveduti.

XCIV.

RttllO, li luglio IB-lfi-

Questo di finalmente si è conclusa e stipulata la

pace universale tra queste parti di Reggio, della quale

io. non ho scritto già molti di sono a VS. 11.", perchè

ha avute tante difficoltà per la moltitudine dei casi e

varietà dei cervelli che ci avevano a intervenire, che

io ne ho quasi sempre aspettato piuttosto la rottura che

lo effetto; pure per grafia di Dio è conclusa sanza loc-
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care l'onore della Santità di N. S. perchè quelli chi; si

trovorono e ammazzorono il Gozzadino, e quelli etium

che furono autori di tale pratica, ancora che sieno in-

clusi nelle paci, restano banditi ne' preludici loro; o

così si è avuto tulli li altri rispetti che era conveniente.

E sebbene per la esperienza delle cose passate, tra co-

sloro non so quanto sì possa promettere della osser-

vanza della pace,. pure spero die usandosi la diligenza

debita in ovviare massime a principi! delle questioni

,

non si romperà cosi facilmente.

Io sono slato a' di passali ammalato , e a] presente

mi trovo assai male condizionato della persona , in modo
che se non muto aria per qualche di dubito non ci

avere male di importanza, e così mi dicono i medici
;

e però desidererei potere venire di coslà per dodici o

quindici dì, e cosi prego VS. R." me lo conceda, che

non lo stimerò altrimenti che se mi concedessi la sa-

lute : chè certo se avessi a stare di qua ancora dieci

di, mi ammalerei. Però la prego quanto posso non man-

chi. E circa le cose di questi governi, se bene sono in

termini che li auditori ordinari per sì breve tempo ba-

sterebbono, massime ora che sono fatto queste paci;

nondimanco trovandosi al presente qui Iacopo mio fra-

tello per causa della mia infermità, ci lascerò lui per

quei pochi dì; quale per esserci stalo in più volte già

sei mesi , ba buona pratica di queste cose , e notizia di

lutti i miei maneggi. In effetto prego VS. R." quanto

posso mi conceda licenza : e a quella mi raccomando.

Nota che a' dì 2i di luglio 1519 andai a Firenze,

e ritornai a Modena a' dì 4 di ottobre prossimo
, e in luogo

mio restò Iacopo mio fratello.
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XCV.

Al Cardinale de' Medici.

Dei 0 ottolM .ili».

In questo mio ritorno , di qua ho ritrovato le coso

della Montagna' di Heggio ancora in maggiore disordine,

che io non lasciai , e vi si fanno spesso omicidii e

ugni di inlìnite estorsioni: però prego VS. R.™ che vo-

glia Tare espedire il Itrevo della pcrmulazionc di Do-

menico di Morotto dalla rocca di Carpinete a quella di

lireselle, che vi sarà drento la salute di quello paese

e beneficio a Domenico.

Le altre cose di questi governi succedono bene :

il Duca di Ferrara sì intende ossero miglioralo e fuora

di pericolo. No mi occorre altro, die raccomandarmi

umilmente a VS. R."'

XCVI.

Al Cardinale de' Medici.

Altre volle si è trattala una pace Ira Moreni da

Vignola da una parte , e Tebaldi e Ronucci dall'ultra ,

la quale so si concludessi sarebbe buonissima opera
,
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perchè è siala quisiione di importanza, e d'onde sono

nuli molli omicidi! e rapine ;
ora avendo avulo a me

luna parte e l'altra, e persuasigli alla pace, li ho ri-

diali a contentarsi di compromettere in ine tutte le loro

differenze. Solo resta una diffìcultà , che Niccolò Te-

baldi e Iacopo Uenucci, che sono de' principali che vi

hanno a intervenire per essere da Marano luogo dello

illustre signor Alberto da Carpi, e servitori di sua si-

gnoria, vogliono, innanzi faccino il compromesso, averne

il consenso da quella: però sarìa necessario che V. K. S.

operassi
, che il signor Alberto facessi per sua lettera

intendere a questi due, di essere contento che loro si

comprometlessino in me , e indirizzando la lettera a me
la farò loro dare.

xcvn.

Al Cardinale de' Medici.

Il desiderio che io ho di vedere che le cose pro-

codino bene e per lo ordine suo ,
mi sforza a sollecitare

di nuovo la espedizione di quelle cose della Montagna

dì lteggio
, e di levare Domenico di Morotto della rócca

delle Carpinete, e metterlo in quella di Brescelle; e su

si avessi rispetto di non tenere lui male satisfallo, sappia

VS. Hev.™"- che lui pure ieri fu da me, nò potrebbe

più desiderare questa cosa ,
perchè conosce le cose di

quella Montagna essere ridotte in termini che è una
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disonestà : stando quivi non può o non vuole mancare

di dare ricetto e favore a'suoi cagnotti , i quali col caldo

suo e con quella sicurtà vi fanno ogni dì infiniti mali,

e desidera estremamente levarsene per questa via ;

però prego V. R. S. che sia contenta volere che tale

provvisione vada innanzi , chè non credo si potessi fare

la più santa opera: e a quella umilmente mi raccomando.

xcvm.

Al Cardinale db'Medici.

niella, »J ilircmbre 1B1).

VS. Rev.m»' si può ricordare che già sono 18 mesi

quando fu fatto quello insulto a Maraoo luogo del signor

Alberto da Carpi , inter eetera per sicurtà del paese si

tolse la rócca di Vignola in nome della Santità di N. S. c

cosi sempre sì è tenuta. Ora madonna Diana de'Contra-

rii l'I e i figliuoli, di che è quello luogo, sotto pretesto

di volere venire a abitarvi vogliono fare instanza con

la Santità di N. S. e con VS. Rev."*- che gli sia resti-

tuita quella ròcca, allegando che per essere fatta nuo-

vamente la pace tra Tebaldi c Moreni da Vignola , il

paese è ridotto in quiete, e sono cessate le eause per

le quali fu tolta quella ròcca ; e mi hanno ricerco che

l'I Madonna Diana dui ùinli iiii tra signora di Vignala. La sua.

famiglia leneva quella rocca sino dal princìpio de! secolo XV, chu

ne |iresi- il posse-sn r/yuruioin' de Conlrarìi.
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io scriva una lettura in sua raccomani]a ziodo
,

la quale

dod lio potuta negare , e sarà presentala agli ageoti suoi.

Ma perchè quella rocca per il silo suo è di impor-

tanza assai
,
non solo per tenere in timore e poterò

ormeggiare meglio i sudditi di N. S. da quella banda,

ma eliam perchè è un freno alla Montagna di Modena,

che possiedo il Duca di Ferrara , o a ogni movimento

che si facessi dì là , cosi verso Modona come verso

Bologna , io sarci di opinione , che non scndo ferme le

cose più che sieuo, fussi meglio dod la restituirò , e

teoorla cosi qualche tempo per più sicurtà di queste

cose, che è la cagione per la quale fu allora lolla.

Quanto alla dimanda che fa lo speziale di N. S. della

Castellaneria di Canossa
,
quello ufficio apparticoe a dare

alla Comunità di Reggio, secondo le concessioni che

hanno da N. S. e per essere dei buoni membri <' che

abbino, parrà loro strano: per ogni allro rispetto, se gli

potrà concedere , finito lo officio del presente Castellano,

che dura insino a agosto: e a V. S. mi raccoDiaodo.

Al Cardinale de'Medici.

Questa sera uno mandalo da monsignore di Ligni

luogotenente del re in Milano , mi ha portato In alligala

1" Qui sta per oflicio ; i diversi magistrali od ottici orano chia-

mali e temili siccome membri dolio nnstre Comunità e repubbliche.
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lettera , e inoltre mi lia dilige titemente interrogato quello

clie importi il movimento di costoro ; ricercandomi che

di qua si facessi la opera possibile di interromperlo

col proibire che quelli del paese non vi andassino , e

dirriculiare le vettovaglie, e che non si lasci passare

altri fanli pel Reggiano; perchè diceva avere inteso venire

per il cammino medesimo a unirsi con questi altri tre

mila fanti. Io gli ho risposto non essere vero elio la

adunazione sia fatta in Modonese o Reggiano ; ma che

quesli sono fanti , la più parte Corsi , e li altri Tatti in

Lunigiaua, e che di Lunigiana si messono a passare

prosuntuosamenle per la Montagna di Reggio a tempo

elio noi di qua non ne avevamo notizia ; e traversato

il Reggiano si sono ridoni tra la Mirandola c Concordia

fuora della iurisdizionc di N. S. ; e che nel passare sol-

dorono alcuni capi da Correggio, t quali fcciono qual-

che cavallo e fante per il paese
, e roandorono a fare

in Madona e Reggio
;
ma che io intendendolo

,
proibii

che i sudditi della Chiesa non vi andassino , come èia

verità : che io ho fatlo diligenza estrema per intendere

il fondamento di costoro , e massime che vedendoli in

luogo vicino , ne sono stato e sto con sospetto per le

cose di qua ; e cosi ancora K. S. come intese questa

passata
, mi aveva comandalo che io cercassi con ogni

via di intendere dove andavano ; c in effetto non mi

sono mai potuto certiQcare. E benché e' si sia vocife-

ralo che la sia la impresa di Genova
,
per mostrarsi

capo il vescovo di Vcntimiglia, pure io non ho certez-

za ; ma confortami che quel che la sia , non può essere

se non cosa leggiere e de' fuorusciti ; perchè non sono

più dì tre mila fanli, non troppo in ordine e con pochi

cavalli; e benché gli abbino promesso danari assai
,

averne in fatto dati pochi, mollo manco che non si diceva

,

le
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a ridotti a pascergli addosso a' villani: oche nel principio

quaudo passarono io avvisai la Santità di N. S. quale mi

commendò delle proibizioni che io avevo fatte, mostrando

però che arebbe avuto più caro , che io non gli avessi

lasciati passare pel Reggiano; e mi commesse che vo-

lendo loro in futurum passare per quello della Chiesa
j

io facessi ogni opera che non passassino, e se si ve-

dessi che volessino tentare contro allo Slato del re,

perchè voleva che le cose di Sua Maestà lussino ri-

guardate come le proprie ; e che per questo avendo io

inlcso che nuovi fanti volevano passare per In medesima

via, avevo mandato in Montagna di Reggio , e fatto

tale provvisione, che potevano slare sicuri che non

passerebbono più, come etiam uon sarebbouo passali

questi , se si fussi presentito la loro venuta ; offerendomi

quanto potetti, in caso che questi volessino malignare

verso le bande loro, di fare ogni opposizione che si

potessi
,
per avere cosi commissione da S. S. generale

in ogni caso, e particolare in questo; e quanto alle

proibizioni cho lui ricerca , lo satisfarò col fare qualche

cosa prò forma , che paia assai e sia niente : ha mostro

restare molto so tisfa Ito.

Di questi fanti non ho inteso insino a quest'ora

cosa alcuna se oggi baano fatto assalto alla Concordia,

comò si credeva ; cosi a Carpi, anzi ora non era niente,

e Sigismondo era andato alla Mirandola, e non ancora

tornato : sta sospeso ognuno in queste vicinità , e i

giudicii cho si fanno sarebbe lungo a dire , tanto sono

diversi c estravaganti ; ma mi pare che ognuno alla

fine si risolva a credere, che costoro non possino

tentare cosa di importanza se non ingrossa il numero,

e il non si intendere che di altro luogo si muova gente

o artiglierie , confonde tutti.
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A Ferrara sono due Connestabili che scrivono

fanti forestieri , e inaino a ora gli intrattengono con

carlini : nello montagne ha fatto mettere il Duca qualche

pezzo di artiglierie, e al Boadeno è venuto Ieronimo

dal Forno con venticinque o trenta cavalli c alcuni

Tanti , che sono di quelli vecchi dal Finale , e altri amici

suoi che non sono pagati. A Bozzolo si procede con lo

stilo medesimo di intrattenere qualche fante, ma sanza

danari. E in effetto lo essere costoro dove sono dà

sospetto a ognuno, e fa stare le brigate avvertile e

con li occhi aperti ; ma per essere si pochi non si fanno

le provvisioni mollo potenti. Nè mi occorre altro che

raccomandarmi.

C.

Al Cahdinale de' Medici.

Il Rev. 1"0
- Vice-legato di Bologna mi ha mandato

questa mattina la copia di una lettera di V. R. S. de' 8 del

presente, per la quale si commette a lui e a me, che

usiamo diligenza per intendere il vero de'fanli coadunati

in queste vicinità ; e in caso che loro si voltino verso

la Mirandola o Concordia
,
dobbiamo aiutare quello che

sarà oppresso
,
per essere l'uno luogo e l'altro sotto la

protezione di N. S. Di tutto siamo a questa ora ispediti

per grazia di Dio, perchè avendo il vescovodi Ventimìglia

tentalo invano la Concordia , e non avendo più da dare
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danari a'Corsi, si sono levati di quivi, c preso tulio

il cammino di andarsene a casa ; che è stata opera

buonissima
,
perchè olire al danno del paese tenevano

in sospetto e affanno tutti noi altri. Referire ì iudicii

che si sono fatti di questa cosa innanzi a ieri sarebbe

lungo
,
perchè sono stali tanti quanlo sono varii i cervelli

degli uomini
;

pure lo essersi in ultimo scoperto in

questa cosa il signor Giovan Francesco della Mirandola

e lo Adorno suo genero , e lo avere tentata la Concordia

,

fa credere sia stala tulla sua pratica ; e il modo anche

con che la è slata governata e misurata, non toglie

niente di fede a questa opinione , e si pensa che il

danaio sia uscito in gran parto dagli Orsini e dalla dote

del figliuolo, e tanto più sendo quelli capitani córsi

creature, secondo si dice, del signor Renzo. Qnomodo-

cumque sit, basta che hanno fatto paura a molti e male

a nissuno, salvo a chi ha speso i danari.

Non voglio omettere di dire, che uno dei capi di

questi fanti venuto questa sera qui , ricercandolo io

perchè sì disordinatamente e san/a provvisioni debile

si erano messi a combattere quel borgo
,
mi ha rìelto

che quando il Vescovo la conferì la sera dinanzi à'eapi

,

da'più gli fu contradelta con molte ragioni ; alle quali

non restando lui pago, si cavò di seno una lettera e

disse: vedele e' bisogna farla domattina a quella ora

in ogni modo. E ricercando io costui
, che lettera era

questa : mi ha risposto che non può pensare altro, se

non che la fussi lettera del signor Giovan Francesco,

dove scrivessi l'ora della battaglia a punto di astrologia;

e parendomi bello tratto, o vero o creduto, non ho

voluto resti nella penna, vendendolo però come io l'ho

comprato , e non altrimenti.
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CI.

Al Cardinale de' Medici.

In esecuzione dell'ultima di VS. lì."" dei 16 del

presente, ho fallo fare una grida pubblica che lutti li

sbandili dello Sialo di Milano da otlo di in là non sieno

sicuri in queste ferro; di che ho dato notizia al Loco-

lenente regio in Milano, e mamialog!iene la copia. Non

è' qui allro, che uno vecchio e infermo, chiamato il

conte Ugo dalla Sommata, buono gentiluomo; e che

atlendo a vivere quietamente, ed 6 bandito per impu-

tazione di omicidio e non di Stato, quale mi ha pregato

sì strettamente che io lo raccomandi a VS. R."1 -1

,
perchè

gli sia lecito stare qui, attese le condizioni sopra delle,

che io non ho potuto negargli di scriverne. Delle cose

di qui non occorre dire altro
,
sendo dopo la resoluziono

di quelli fanti tutto quieto: e a VS. R.™ mi raccomando.

Al Cardinale DE'MtDiCi.

lo giudicai che la offerta del Morene i
f

> fussi fatta

principalmente per scoprire che impresa era quella del

Ci In non priHiulnile partasi ili una Iutiera ite! Worone mandata

dn Trento al Guicciardini, senza dirne il conlanuto.
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vescovo di Venlimiglia ; e massime che chi portò la

lettera a me, ne portò anche una del medesimo al ve-

scovo, la quale io ebbi modo di vedere pure per via

sua, che era allora a Modona; dove gli faceva grande

instanza che lo volessi avvisare se questo suo moto era

per conio di Ferrara, ricordandogli quanto beneficio sa-

rebbe alle cose comuni, che avendosi a fare (ale im-

presa , loro lo sapessino innanzi. Però risposi a lui ri-

solutamente, parendomi che fussi bene di levare quanto

si poteva questa opinione della mente di ognuno; e tanto

più che quella lettera mi fu mandata da Mantova da

messer Georgio Andreasio a chi lui l'aveva diretta, c

la risposta aveva a tornare per la medesima via, che

capitando in quello luogo era anche da andare più cauto
;

e giudicando inoltre che non mancherebbe modo a altro

tempo rìi potere destramente cercare più innanzi. Quello

che luì volessi inferire posso male immaginare, e massime

che io so che nel tempo che lui era a Modona, non aveva

la amicizia alcuna parliculare, chè mi occorse qualche

volta farne esperienza ; e ievato questo fondamento, non

so vedere che frutto si potesse trarre da lui. Mi ricordo

bene che al dicembre passato , sono tre anni , sen-

dosi pubblicato in queste bande, che N. S. faceva

la impresa di Ferrara, lui, che allora era a Modona,

mi fu molto intorno per vedere se poteva intenderla
; c

intra le altre cose mi disse, che quando la si avessi

a fare , aveva altre volte, sendo quivi , conside-

rata una cosa, che era bastante a darne ia vittoria; e

ricercandolo io di che cosa., mi disse post multa

,

che facendosi la impresa di verno, al quale tempo le

acque dei fiumi sono basse innanzi che la neve si co-

minci a struggere alla montagna, aveva veduto, che

tra il Po e la (erra restava scoperto tanto spazio •



che vi si polcva piantare lo artiglierie; e elio da quella

banda la era debolissima, scndovì le mura vecchie, non

mai fortificate
,
per essersi il Duca confidato quivi al

fiume; e mi disse questa cosa come molto importante e

con grande reputazione. Non so se al presento si Fussi

riuscito qui, ma queslo o altro, io sono inclinato a cre-

dere che lui cercassi di scuoprire , e che quando sì

lussi venuto allo strignere, arebbe messo innanzi qual-

che cosa che non sarebbe riuscito, secondo che lui pro-

pone nella sua lettera.

Quanto VS. B.™* mi ricerca, quello che io giudi-

cherei potersi confidare di lui, mi pareva che altre volte

lui non fussi amico al duca di Ferrara
,
riputandolo tutto

franzese; ora so che ha la medesima opinione dei papa,

che Sua Santità si intenda bene con Francia, e quando

pensassi che una simile cosa avessi a passare con con-

senso di Francia, nou posso credere gli piacessi: posposto

questo rispetto , a me ha sempre mostro desiderare assai

occasione di potere fare qualche servizio a N, S. Dì

che natura lui sia tenuto, VS. R.
1™ lo sa: io nel tempo

che ho avuta conversazione seco, l'ho conosciuto desi-

deroso di acquistare gradi, dove ne abbi la commodita,

e con più persone ancora in uno subietlo medesimo; in

elfetlo io per me innanzi gli confidassi uno mio secreto,

vi penserei assai.

Il duca di Ferrara ha fatto andare a Ferrara Calo

di Castagneto, capo della parte sua iu Montagna di Mo-

dena; e per quello che io posso ritrarre vuole pigliare

qualche ordine lassù, che quando gli occorressi avere

bisogno di qualche numero di fanti buoni, lo possa cavare

subito; pure non sì mancherà di diligenza in vigilare li

loro andamenti. Ha mandato a Correggio Alfonso degli

Ariosti a dolersi con quelli Signori do' cavalli e fanti che
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si fecìono quivi per ordine del Vescovo, cercando ancora

di inteudere, se loro sapevano che disegno era il suo.

Ieri uno ili questi Signori da Correggio, clic veniva da

Mantova, mi disse, che parlando lui con la marchesana

di questa adunazionc del Vescovo, lei li aveva detto

non potere pensare che questa cosa fussi fatta per altro

che per Ferrara, e con fondamento di qualche intelligenza

drento , oltre alla malattia del Duca. E insomma per ogni

via si intende, che hanno avuto sospetto non piccolo, e non

dimeno se il Vescovo avessi avuto disiano di fare quella

impresa, e suhito che ebbe condoliti li! ^unli Ira la Miran-

però il modo a passare o eoudursi per Po, si sarebbe

presentato alle mura a tempo che il Duca aveva nessuna

0 pochissima provvisione; e questo & verissimo, e lo

solito, gli dava la occasione maggiore. Nè mi occorre

altro, che raccomandarmi.

CHI.

Al Cardinale db' Medici.

ode», li ffhbrain l9l«-l9W,

Ho visto quanto scrive VS. R™ por la morte della

illustrissima Alfonsina; in risposta di che mi occorre

diro, che benché le entrale di Modona fussiuo grandi

a tempo del duca di Ferrara, non dimeno per la alie-

nazione della Montagna
,

per le esenzioni e donazioni
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Fatte dalla Santità di N. S, credo sieno diminuite i duo

terzi o meglio; nò veggo che si possa fare pagare più

ili quello clie si paga al presente , se non si ritrattano

le esenzioni e donazioni fatte
,
perchè pagano ora tntto

quello di che non hanno esenzioni e si riscuote bene,

e secondo la opinione mia assai diligentemente; e però

se ne è reuduto buono conto , come io presuppongo

die sia. Non so come lenendo ferme le cose sopradetle,

si possino auguinentare queste entrate , e anche credo

che sia più a proposito il farle governare, come si è

fatto per il passato , che io affittarle
,
perchè stimo che

affittandole se ne trarrebbe manco ; e ne veggo lo esem-

plo in Reggio , che so che quelli conduttori hanno que-

sto anno guadagnato grossamente. Le spese delle forze

che si tengono qua a Jlodoua mi paiono limitate quanto

è possibile , anzi per satisfare a chi pigliava l'entrate

1' ho qualche volta stremate più che non mi sarebbe

forse parso a proposito; e a iudicio mio, quando si li'

milassino più di quello che sono, si farebbe errore;

perchè essendo queste terre in parte piene all' intorno

di feudatari , e di molli confini , e quello che importa

più, avendo la depeudenza antica da chi hanno, non

bisogna pensare sì mautenghìno sanza forze.

A Reggio si tiene qualche spesa più che qua

,

perchè bisogna più; ma è con minore spesa della

Camera , la quale non paga per le guardie più che

cento ducati il mese; il reslo si trae da' paesi, che

conoscendo esservi bisogno di forze, concorsone per

sicurtà loro volunlariamente a pagarle ; che quando

vedessino avessino a entrare in Camera non reggereb-

bono , nò si potrebbono astringere sanza violare i loro

capitoli. È ben vero che la spesa della Cittadella, che

sono ducati novanta il mese , e quasi tutta superflua

,

19
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perchè con poca spesa , oltre a quelli fanti che io lengo,

si guarderebbe ; e la spesa che vi si fa non serve a

nulla, ma le forze che io vi tengo servirebbero in gran

parie a guardare quella; e a VS. R."' mi raccomando.

Al Cardinale de' Medici.

Per una lettera di VS. R." Ilo inteso quanto li ha

Tatto intendere il figliuolo del conte Gherardo Rangone,

che io cerco di procederli contro per corti omicidi! falli

da lui insino a tempo che lo Imperatore era signoro ili

Modona : non so per che causa si abbi detto questo
,

perchè io non ho mai cerco nò pensalo di procederli

farlo prima intendere a V. II. S. E ben vero che ìli

compagnia sua si trovorono a detti omicidi! duo altri ila

Modena , i quali perchè non hanno la pace da' figliuoli

di uno degli offesi, io non ho voluto vanghino a Modona,

acciocché vedendoseli coloro in su gli occhi, non faces-

sino qualche scandolo. E il conte Gherardo sa , che io

ho avuto qualche volta occasione di averli nelle mani,

e ne oro stimolato dagli offesi , e a ho avvertilo lui ,

acciocché gli facci levare ; e perchè io so chu messer

Fabiani ha notizia di questi casi, n' ho scritto largamente



a lui perchè occorrendo uè informi V. II. S.
; e cosi

della querela del Nolaro : a a quella mi raccomando.

CV.

Al Cahdinale de' Medici.

Risciò, il aprile ia*>-

Questa notte ho avuto avviso da Ferrara da uno

che io avevo là. comi: ier mattina il Duca fece chiamare

molti gentiluomini in Castello , o con dare nome di

avere notizia e sospetto che si disegni qualche cosa

contro a lui , ha dato voce di volerò fare qualche nu-

mero di fanti ; e perche ancora sono avvisato questa

notte di verso Bozzole , che il signor Federico fa-

ceva qualche preparazione, io non so se costoro sotto

questi colori disegoassino mettere gente insieme sanza

dare ombra a altri , e se ne volessino valere a fare

qualche perturbazione in queste bande
;
però mi è parso

avvisarne VS. II."' Io userò la diligenza debita per

ini elidere il più che sia possibile di questi andamenti, e

secondo ritrarrò , avviserò VS. R."* e procederò di

qua; alla quale mi raccomando.

A'juiuhla. Scrissi a VS. R."" questa mattina quanto mi

occorreva : dipoi oggi sono venuto a Modona per essere

più vicino a intendere li andamenti di Ferrara
, e per

più avvisi die io ho questa sera dal conte Guido e da

altri, mi è conurmato quel medesimo di che fui avvisato
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l;i notte precedente, che là tutte le dimostrazioni sono

(li avere sospetto grandissimo di esucre assaltali di

presente ; e oltre allo averlo fatto intendere a tutta la

nobiltà e al populo , fa fare il Duca una descrizione

nella terra di tutti quelli che sono atti a portare armi;

ha messi fuora alcuni capi sotto nome di dare danari ,

e hanno pubblicalo die aspettano qualche migliaia di

fanti forestieri. La (erra per questi movimenti è in

timore grandissimo, e questa sera ho avviso dal Fi-

nale , che molti ferraresi che hanno a fare in quella

iurisdizione, hanno mandati a levare i loro bestiami:

e cosi verso il Bondeno e quelli luoghi , i paesani

fuggono i loro miglioramenti a Ferrara ; e va la voce

tra loro , che il vescovo di Vculimiglia fa gente , e

che si fa preparazione in Bolognese, Modenese c

Carpigiano,

Queste dimostrazioni , che si fanno insino a ora

,

pare che sieno fatte per sospetto e por difendersi
, .e

può essere che per darsi reputazione abbino levata la

voce di aspettare fanti forestieri; non dimanco mi pare,

che sia anche da stare con li occhi aperti
,
acciocché

sotto colore di mettere gonle insieme per paura , non

faeessino qualche novi la in qu oste baiide;

cibile d i intend tutti li

menti di verso Ferrari t . di vttso Boi e Mar

e di verso questa Monlagna di Modona ;redo sa ebbe

a proposito che VS. R." 1 ordii

ofiìziali di Lunigiana e di )Jarga ,
che o' che

fussino ricerchi da me di maiidare fa nli

.

lo face:

chè in uno caso presi' be pro>

;ITa Mot a di Pi stoie ;

ma facendosi questa ordinaz fatta

secretamele per li rispetti che può pensare VS. R."\



cioè perchè non si accrescessi il sospetto. In* quanto

seguirà darò avviso alla giornata a VS. 11." alla quale

mi raccomando.

lutandosi che per la indisposizione del Duca quasi

tulle le faccende passano per mano del Cardinale.

PS. ilo avviso dalla .Mirandola, che il signor Fe-

derico e- ammalato gravemente; non so se è vero, o

potria essere fussi finzione per scusarsi dello andare in

Francia, dove si dice 6 chiamalo.

CVI.

Al Cardinale de' Medici.

Modem, \*'mw fiupiUN |J*TL

Ieri venne a me il conte Guido da Gonzaga con

uno Ureve della Santi! il di N. S. e con una lettera di

VS. R.°* ricercandomi secondo il tenore del Breve

che. io dovessi pigliare e tenere in sequestro il castello

di Magliuolo; e perchè la cosa mi parse di qualche

momento, gli delti una lunga di otto o dieci dì, per

avere tempo a scrìverne a VS. R.™ dalla quale ho

dipoi ogai una lettera che mi commette
, che io avvisi

della qualità della cosa.

Questo Castello è vicino a Reggio a cinque miglia,

ed è diocesi di Reggio, ma non credo che in tempora

l'abbia dipendenza alcuna dalla Chiesa; e a tempo

ilelhi casa da listi non aveva che fare con loro, salvo

che Papa Julio lo tolse a questi Conti e. io vendè al
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conte Gian Paolo da Nugolara
,
padri; ili quelli che ora

lo possedono. Il luogo è guardato, e non si potrà

entrarvi se non per forza ; pure credo si arebbe per

battaglia di mano, ma avuto che fussi
,
bisognerebbe

difenderlo, perchè questo conte Guido non credo ohe

da sè bastassi : e a iudicio mio , sendo il luogo tanto

vicino a Iteggio , non saria mollo a proposito procedere

per via della forza. Credo che quelli signori
,
quando

inlendessino che la mente di N. S. fussi che il luogo

avessi a essere di chi vi ha migliore ragione, non si

discOSterebbono alla fine della mento di S. S.; o avendo

torto , verrebbono a qualche accordo. VS. H."* sia con-

tenta avvisarne quel che bo a rispondere a costui,

se torna a me : e a quella mi raccomando.

CVH.

Ai. Governatore dì Boi/mina.

Per una di V. S. di questa mattina intendo la com-

missione del ll-"° e 111
"° Patrone circa le cose della Mi-

randola , la quale veramente non si può dire che non sia

molto a proposito, perchè quando quel luogo venisse

in mano di chi cerca di averlo , sarebbe di assai a

questi Slati; nè credo sia da dubitare, che per difen-

derlo sia per tirarsi guerra alle spalle dei patroni
,

perchè a ogni modo costoro sono loro inimici , e se al

presente non gli molestano
,
non è perchè manchi loro
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li] volontà o desiderino la iustifìcazione. imi perche non

vedono In commodità. Quello di che ai presente il signor

Giovan Francesco abbia bisogno, credo che sin di non

perdere i ricolti
. perche perdendoli si conducorebbe

in necessità e in pericolo per la mala contentezza

de' suoi, e salvandoli non credo sia per questo anno

da dubitare più della Mirandola ; il salvarli non deve-

rebbe essere difiìeile, perchè quando alle genti del

signor Renzo si aggiungessino le forze di V. S. e quelle

che io potrei mandare di qua, credo ci riuscirebbe; e

mollo più se il signor Giovan Francesco sapessi tanto

delle armi quanto sa della filoso lia , o vi fussi uno

capo che valessi e sapessi nelle occorrenze pigliare i

partiti. Questo dico purché li avversari! hanno cupi

buoni, e non vorrei che noi avessimo disavvantaggio

in questo. V. S. ha proso buono partito a scrivere al

signor Giovan Francesco , del parere e bisogno suo ; e

così inteso che lo ara, si potrà meglio risolvere, e io

sarò sempre per seguitare il suo sapientissimo iudicio.

Credo che V. S. arà inteso la venuta alla Miran-

dola del signor Julio San Severino per pratiche di

accordo : quando seguissi , sarebbe molto a proposito

,

perchè non aremo questo fastidio nè pericolo di attac-

care maggiore fuoco, e i patroni a' quali basta che la

Mirandola non si perdi , arebbono lo inlento. Dubito

attesa la natura del signor Giovan Francesco, che lui

vedutosi questo caldo dal l'apa , non diventi insolente,

e si discosti dagli accordi etiani convenienti; però V. S.

quando n'avessi occasione, parendoli potrebbe confor-

tarlo a non reeusare i parlili onesti , e io ho ordinato

che per via di Carpi sarà fatto il medesimo; e quando

pure non si faccia accordo, bisognerebbe che lui facessi

pensiero aiutarsi etiain da sè , massime di qualche
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centinaio di fanti, e usassi buona diligenza e spie per

intendere le provvisioni degli inimici, acciocché noi sa-

pessimo meglio come avessimo a provvedere.

cvm.

Ai. Cardinale de'Meiiicj.

(eri tornò u Reggio il signor Ercole da Esli , e

icr sera di notte passando innanzi all'uscio di casa

sua con due compagni sanza arme uno Roberto -Mes-

sore, che è uno dei capi della parte Scaiola, saltorono

di casa il signor Ercole otto o dieci dei suoi servitori

con armi e lo assaltarono; e fuggendo lui lo seguitarono

un pezzo per la terra, e finalmente gli dettone una

ferita, e lo presono e menoronlo prigione in caso il

signor Ercole , benché presto lo lasciorouo. Il caso è

stato di mala natura, e con grandissimo pericolo di

non mettere sottosopra quella terra
,
perche ha origine

da quesle maladelle parti , e da uno insulto che altra

volta fece questo Ruberto contro a uno suo inimico in

uno Castello del signor Ercole
;

del quale per essere

cosa di parte, quanilo l'anno passato si feceno le paci,

il signor Ercole ini dette la fede clic nò lui nè la

moglie, nè alcuno de' suoi lo offenderebbe o farebbe

offendere , e cosi gli promessi io : e al presente stan-

dosi lui sotto questa sicurtà, hanno latto questo bello

Hallo, il quale per essere il signor Ercole fallosi capo
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e fautore dell'altra parUi , ha messo quella terra in

grandissimo pericolo; e se io non avessi fatto presto

provvisione, venivano saaza dubio alle armi, e già in

casa il signor Ercole si erano ristretti molti della parte

sua, cosi li altri si cominciavano a mettere insieme.

E perette la stanza sua in Reggio sarebbe sanza dubbio

la mina di quella città
, e li comincerebbe alle armi

,

gli ho fatto intendere, non mi parere a proposito che

per ora vi stia e che si levi ; e cosi credo farà domani.

Ha volulo iuslilìcarla meco con dare la colpa alla mo-

glie, e a uno suo staffiere; ma la verità e che furono

otto o dieci dei suoi a questo caso , e ne ha fatto

ruggire uno, dicendo essere stato quello e non si ritro-

vare ; ma la cosa è troppo chiara da potersi coprire.

So bene che due mesi sono , si sarebbe governato in

altra maniera, ma è tornato in queste bande con tanta

boria, per il favore che gli paro avere, che gli pare

lecito comandare a ognuno. Io non mancherò di fare

il debito mio; e quomodocumque sit dico a VS. R.™" che

se lui stessi in Reggio , rumerebbe sanza dubbio quella

terra; perchè si è fatto capo di parte, nè si sa gover-

nare con quella prudenza che bisognerebbe.

Scrivendo ho avuto da Reggio lettere dello Auditore

mio, quale mi ha mandato alcune lettere del signor

Ercole intercede alla porla , che vanno a VS. R."" , e me
le ha mandale aperte : di che ho avuto tanto dispiacere

,

quanto forse avessi mai a miei d). Volle la sorte che

quundo mi furono mandale era presente Gismondo del

signor Alberto, che sa mi furono presentale aperte e che

io non F ho volute leggere ; anzi subito l' ho consegnale a

lui , che faccia la coperta. VS. 11." sìa certa , che io non

arci mai usata tanta presunzione; però non imputi me della

ignoranza e temerità di altri , e a quella mi raccomando.
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CIX.

Al, Cardinale de' Mimici.

H,i.1«h. J l,12li..

Il signor Ercole da Esli mi lia mandata una lettera

di VS. H." per la quale mi commette, che io Tacci re-

stituire a madonna Diana la rocca di Vignola; e io per

obbedirli ho comandato a quello Castellano, che la con-

segni agli agenti suoi , facendoli intendere che cosi co-

mandano la Santità di N, S. e VS. R". Ha risposto non vo-

lerlo fare se non ha lettere di N. S. e VS. R.™ provvederà

come ii parrà a proposito; alla quale non voglio mancare

di dire, come etiam li ho scritto altre volle, che quella

ròcca slava molto bene in mano nostra per essere luogo

di importanza assai, e una briglia a tutta la Montagna

di Modena, e mollo opportuno così per la
(
sicurlà di

questo Stato o di Bologna, come per tenere in timori

tutta la Montagna, in modo che e molto male a pro-

posito che venga in mano del duca di l'errarsi
,
come

si può dire che la venga, avendola madonna Diana;

perchè potrà sempre valersene il Duca come vorrà, non

ostante quello che abbi promesso al signor Ercule, il

quale sarà uccellalo in questo caso come in molli altri :

e innanzi che si gli levassi delle mani ognuno che an-

dava innanzi e indrielo per conto ilei duca di Ferrara,

o che dipendessi da. lui, faceva lesta quivi; ed era e

sarà sempre il recapilo e nidio di lutti li inimici c

sospetti.

La cosa di Reggio è posata, ed è partito il siguor

Ercule. il quale 30 in futuro vi avessi a alare, vi sai-
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(crebbe drenlo più fuoco clic mai; e ora fu grandissimo

pericolo non andassi sottosopra ogni cosa.

In tutto questo governo non ci è cosa da dare in

ricompensa a Domenico dì Morollo, che la rocca del

Finale, la quale però ha per breve di N. S. uno fratello

di messer Ieronimo Tebaldi; ma l'ha tenuta lanlo, che

volendo ora accommodarseni; per uno caso simile, non

si doverebbe avervi rispetto; ma o con questo o con

altro, prego quanto posso V'S. H.~" che poiché N. S. lo

consente, voglia levare Domenico di quella ròcca; che

se ne hanno ogni di (ante querele e tanto enormi, e

si fanno sotlo il suo caldo tanti eccessi e sì disonesti, che

sarebbe grandissimo servizio di Dio a provvedervi,

lui si contenterebbe, non polendo averne di qua, di

uno luogo in Bologna, in Romagna o in Toscana: e

se questa rocca di \ iguola non si fussi avuta a dare

via, era proprio il bisogno per lui

A Fra Niccolò HI.

lo non ho scrino prima circa la pratica, perchè volevo

innanzi che io scrivessi certificarmi in che termini erano

lo cose là al luogo, e con che provvisioni vi si viveva;

*i II Guicciardini ebbe un concedo o venne in Firenze ; tornò a

Modena nell'ollobre.

"i Lo Scbouiber^, delio Niccolò della Maglia.
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e ancora che io n'avessi inteso per molte vie
,
pure por

avere più fondamento ho aspellato la tornala di uno che

in vi avevo mandato; e in effetto quello che ho ritratto

e che è vero, è queslo: 11 Duca è slato molti ù"i a

Comucchio, dove aveva buona guardia, perchè vi era

con seco la sua guardia, la più parte delle sue lance

spezzate e soldati, e vi aveva anche non so che pezzi

di artiglieria; tornò sabato in Ferrara e si crede ritornerà

in là presto, perchè è solito a fare cosi in questi tempi,

che è la stagione del pescare, massime che secondo

quello che è usato, sia ora assai commodameote Jella

persona, te diligenze che si sono falle nella assenza

sua, e che vi si fanno del presente sono: che in sulla

torre della porla del ponle di Castello, sia fermamente

una vedetta che serve a scuoprire se alcuno venissi

dalla banda di verso Bologna, e vi sono due pezzi di

artiglieria, che vi messe quando mori il Cardinale; e la

sera come si fa nolte va intorno uno barchetta armala

dall'uno ponte all'altro, tanto quanto è la lunghezza

della terra in sul Po; alla porta del ponle non è altra

guardia che ii solito di due o (re persone, e di qualità

che servono più per le gabelle che per guardia; cosi

alla piazza e in altri luoghi della terra non sì fa guardia

alcuna estraordinaria, nè vanno la notte cavalli intorno

alla terra, o sì pochi e con sì poca dimostrazione, che

chi riferisce non gli ha nè visti nè potuto intendere

che vi vadino. Queste diligenze della vedetta e della

barca arguiscono che vi si slia con sospetto di uno as-

salto improvviso; da altro canto, non mi pare che le

altre dimostrazioni eorrispondino a questo timore, perchè

oltre al non vi si fare altre diligenze, lo cose in questa

assenza del Duca vi si mostravano molto sicure , non

vi sendo lui nè il signor Federico uè altro capo ; ed
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essendo con seco molti di quelli suoi, che in uno caso

simile arebbono a difendere la terra , e lui discosto da

Ferrara trenta miglia, a uno sospetto di quella sorte,

che le loro diligenze mostrono di temere, non sarebbe

stato a tempo, ('osi ora a questo abbattimento che si

fa a Mantova, è andato Masino dal Forno, in chi credo

che oggi nelle cose delle armi si riposi forse più che

in alcuno altro che abbia; e vi sono andati ancora molti

de' suoi, in modo che io non so che dirmi, parendomi
da uno canto che abbino sospetto, da altro non mino
come debbe fare chi teme.

Quanto alla disposizione delio amico nostro, io ho

parlato con seco lungamente, e vi è sialo M. Sigismondo.

Le conclusioni che lui fa sono queste: che al presente

ha la cosa disposta meglio che mai a fare !o effetto,

perchè per il passato li amici suoi li promettevano qual-

cuna di quelle altre porte che sono io sul Po, dove non

si poteva andare sauza difficullà perchè bisognava con-

ducisi per acqua; ora alle pratiche vecchie ha aggiunto

una nuova pratica, di un altro dì drento, quale si offerisce

di darli a mano salva la porta del ponte di Castello di

alto; il che lui dice essere di importanza grande, per-

chè chi viene da Bologna e di qua può condurvisi per

terra, e avere in mano quello luogo è assai. Non ha

voluto nominare chi faccia questa offerta , ma lo descrive

persona di buouu qualità, e che ha da perdere quello

che vale migliaia e migliaia di ducati. Le cose che lo

amico nostro dimanda per fare questo effetto sono:

centocinquanta cavalli per condursi con essi in sul luogo,

e dice che avendo questi non fa dubbio li riuscirà la

cosa franca, edam se da Bologna e di qua non se gli

movessi drieto forze, se non quando si avessi lo avviso

che la cosa fussi succeduta.
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Nò pensi VS. che a questa parie del mellersi a

(anta impresa con si poche forze , non abbiamo disputalo

molte volte, e allegatoli in contrario (ulte quelle ragioni

che sono in pronlo
;
non dimanco afferma sicuramente

la opinione sua, fondandosi in sulla potenza degli amici

che si scopriranno di drcuto, in sulle poche forze che

vi ha il Duca, che sileno a' survizii suoi, e in sulla

mala disposizione universalmente del popolo; il che

quanto a questa ultima, non solo lui, ma ognuno che

ha notìzia dì quelle cose, afferma esservi mala contentezza

e tale, che in uno bisogno la terra auderebbe lenta a

pigliare le armi, se non si vedessi il partilo presso che

vinto : della prima in che consiste il lutto, non possiamo

parlare, bisogna rimettersene a lui.

Circa il modo del mettere insieme questo numero

di eavalli , sanza fare auspicare e sanza scoprirsi i

padroni, non occorre altro modo che farlo per via della

Mirandola, come si parlava questa siale : il quale coloro

a non si ingannare non servirebbe
,

perchè come

intendessino, o quivi o in altro luogo vicino farsi

cavalli , crescerebbe, sanza dubbio il sospetto n le guardie

,

e innanzi vi si fussino condotti si sarebbono provvisti;

perchè come disse quello amico al padrone loro, deb-

bono slare bene avvertili a ogni piccola adunazioue che

si faccia nelle circumstanze; e credo che da questa

ragione dello assicurarsi loro che non si possa mettere

insieme alcuno poco numero di gente che non lo in

tondino, nasca che drcnto stieno con poco guardia e

provvisione. E tanto più arebbono sospetto, che se si

lacessino cento cinquanta cavalli ambirebbe la fama di

più di quallrocento, massime che non sondo ora tempo

delle ricolte, si crederebbe male fussi fatto per conio

della Concordia. Però se i padroni vorranno tentare la

L'. i
j.h; L-'j IJ;



cosa, bisogna si resolvitio aversi a scoprire, e farlo con

le forze .loro, cioè co' cavalli di Bologna e che sono

qua, quali sono numero abbastanza secondo la richiesti

sua, e che ragionevolmente si doverebbono potere cou-

durre sanza strepito; massime die ora, che le notti

sono lunghe , andcrehbono in una notte da Rologna a

Ferrara , e cosi io potrei mettere i miei in luogo sanza

dare ombra, che in una notte vi si condnrrebbono.

E risolvendosi a farlo con queste forze, si potrebbe

aggiugnere altre forze da Bologna e di qui, che si

movessino ia notte medesima, in modo che vi arrivas

sino non molte ore dopo a' primi; perchè sebbene lui

mostri rincorarsi che la impresa gli debba succedere

sanza avere questo Favore, pure non e dubbio che po-

trebbe essere di grande importanza l'avere presto drieto

il soccorso; e quauto allo scoprirsi, tanto dà carico il

mandarsi questi cavalli soli, quanto se vi si mandassi

lutte le genti della Chiesa.

Danari non dimanda altro che cinquecento ducati
,

quali dice aversi a dare a chi offerisce di pigliare il

ponte; quale gli vuole per non restare, se ia cosa si

scoprissi e non riuscissi, fuora di casa sanza uno quat-

trino ; e credo che di questi si contenterà sieno in

luogo che sia certo in tal caso potergli avere Perì)

volendo attenderci, bisogna lì mandino qua, e qualche

cento più; acciocché sa pure occorressi aversi a spen-

dere in sul fatto qualche dncato, si possa farlo; ne

dubitate si gettino
,
perchè se verranno in mano mia

,

vi prometto che si spenderanno giustificati : così volendo

attenderci, bisognerà dare ordine al Governatore di

Bologna di sorte che al tempo accommodi delle forze.

lo dopo tutti questi discorsi gli ho detto
,
che i

patroni l'hanno in concetto di uomo sincero e di fede,
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uè dubilerebbono mai che in lui fussi fraude alcuna ma
che non può già essere che non abbino di quelle diffe-

renze che nascono dalla qualità della persona sua, perchè

i fuoruscili non misurano bene questi suoi disegui, e si

vede tutto di per esperienza quanto si ingannano; però

che a volere si potessino risolvere più gagliardaineule,

giudicherei lussi a proposilo pigliare ordine, che qualcuno

di quelli di drento parlassi col patrone o eoa qualche

uomo suo, o almanco che in luogo di questi che lui

manda a trattare con loro queste cose, vi audassi Uno

di chi il padrone si conudassi. E questo ho proposto, e

per scoprire più lui, e-perebè sanza dubbio è da prestare

più fede a chi è drento, non sendo così nella disperazione,

e trovandosi, quando la cosa non riuscissi, iu pericolo

più manifesto, e anche avendo più notizia de' fondamenti

di drento, E benché n' abbi fallo dilìkultà, pure ha fallo

quesla risoluzione, che al fare uscire fuora uno di quelli

di drento non è ordine, perchè non si assicurerebbono,

dubitando non essere osservati ;>ma che il patrone deputi

uno fidato, e lo invìi qua coperiamente, perchè lo manderà

la, e gli darà ordine che parlerà col principale della

pratica in nome suo, cioè dello amico, e intenderà tutte

queste cose; e desidererebbe che questo tale che avessi

a andare, fussi uno frate, perchè andrà più coperto; e

anche credo lo desideri frale
,

perchè noi altri secolari

abbiamo opinione, che i frati, perdonimi V. S., abbiano

sorte in questi maneggi.

Io ho scritto lungamente', perchè i padroni abbino

piena notizia di tulio quello che ho inteso io di qua; e

avendo fjlto lo offizio mio, che è di intendere e referire,

resterà che loro Taccino il suo, che è di fare iudicio e

risolversi; e io se altro mi sarà commesso, non mancherò

della fede e deligenza debita.
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CXI.

Al. Cardinale de'Medici,

h.;: ,..
. • ,i«w»n« u«.

Vostra Signoria Hev."" sì può ricordare avermi

commesso in Firenze, die io soprassedes si alla csecu-

tione del Breve che la Santità di Nostro Signóre aveva

concesso coniro a' tonti di Nuvolara, al conte Guido

della Gonzaga per la restituzione di Bagnolo; gover-

nandomi In modo che il conte Guido avessi a credere

che la dilazione procedessi più tosto da me che per

ordine di .Nostro Signore o di VS. R."'
J Cosi ho fatto,

allegando i rispetti delle cose di Reggio e altre cause;

dì che lui mi è stato ogni di alle spalle, sollecitando

ora la esecuzione di quello Breve, ora proponendo altri

partili, a' quali io non lo sconfortavo per mandare più

la cosa a lungo. Di che è nalo che di nuovo è venulo

a me, e f.iltomi intendere che e stato a .Milano a cercare

di inducere monsignore di Lautreeh con promesse di

diinari a volerlo aiutare alla recuperazioue di Nuvolara,

nella quale lui pretende la medesima ragione che in

Bagnolo; e in effetto dice essere convenuto dare a

monsignore di Sculo alto mila scudi, e lui si obbliga

a pigliare quel castello a sue spese e dargliene
; ma

Lautrech e lo Scuto gli hanno dello che per essere

Nuvolara nella diocesi di Beggio , non se ne iulromet-

lerieao in modo alcuno per rispetto di Nostro Signore

se già non fussino certificati che a Sua Santità non

dovessi dispiacere. Però costui mi proponeva che se
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Nostro Signore lussi contento di volere consentire sanza

aversi a scoprire, si obbligherebbe, proso che fussi

quel lungo, darlo a Sua Santini ogni volta che da quella

gli fussi daio nello Slato della Chiesa qualche contrac-

cambio. E perche questo luogo è importante assai in

queste bande, perchè ha una gagliarda fortezza, è vicino

a Reggio a dodici miglia, a Modena a sedici vel circa,

poco più lontano da Parma, in sulle porte di (lorcggio.

a' confini del Mantovano, e in cffelto non potrebbe essere

più opportuno per sicurtà dì queste terre e per terrore

de'vhini, che sarebbe una briglia a tutti, massime al

Mantovano, mi è parso partito da servirlo, e lauto più

che costui vi ha dreni o buone ragioni, perchè è sialo

spogliato per mera forza ; e quelli Conti che lo posseduno,

sono persone che in ogoi azione hanno poco respello

alla Santità di Nostri) Signore. Né ci cognosco pericolo

che questa cosa fussi per tirare fuoco in qua, perchè

fatta che fussi la impresa, sarebbe soptlo ogni cosa
; se

già non fussi da avere rispetto di non dare occasione

a' Franzcsi di accostarsi in queste bande con genie

d'arme, perchè quanto all'avere dubio che se lo piglias-

sino, non lo volessino ritenere per sè, credo stimeranao

più Lautreeh e lo Scuto lo interesse suo particolare di

avere quella somma di danari per sè, che il lungo

per il re. E perchè forse la Santità di Nostro Signore

non arebbe modo così facile darli al presente contrac-

cambio, io l'ho tentato in su uno altro verso: se con-

sentendo Nostro Signore sanza scoprirsi, come lui

ricerca, fussi contento pag rc qualche quantità di danari

partito del contraccambio, o questo rie' danari.



Ho voliilo intèndere che gente disegnassino i Fran-

zcsi di conducere in qua a quc;to elleno : ditemi che

hanno parlato di farla con circa quattrocento cavalli, e

uno cinquecento o seicento fanti , e con qualclio pezzo

di artiglieria: governandola copertamente sarebbe im-

presa facile, perchè quelli signori non vi hanno dromo

quasi nessuno. VS. R.'"" intende il lutto, e in caso si

resolvessi Nostro Signore a volerci dare orecchi, io

farò venirlo a Roma per resolvero meglio il partito e

il modo di assicurare di quanto promette. Non si risol-

vendo a questo, lui fa grande importunila della esecu-

zione del Breve di Bagnolo, e non sia conlento alle

dilazioni che io li ho dato ; in modo credo tornerà

costà a fare nuova inslanza. però VS. R.",a mi avvisi

quello ho a fare. Alla quale mi raccomando.

cxn.

Al Cardinale de'Medici.

r- c;ìo. ,3 dknfcn .J».

Per l'ultima mia de' 11 avvisai VS. R"' delle forze

che io avevo mandale contro a Domenico di Morntto, e

come per ordine dei Governatore di Bologna era andato

a parlarli il marchese Lazzaro Jlalespina capitano della

guardia sua, e con una sua Mnrdimnne da Scaricalasino
;

i quali mi fecinno intendere ieri avere ridotto Domenico

a consegnare la rócca at dello Murchionne che la tenessi

a stanza di Nostro Signore; con questo che io dovessi
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ritirare le genti sunza offendere Domenico o suoi in

persona o in beni. E benché mi paressi diffiule consen-

tire simili termini a uno villano the avessi nvulo pre-

sunzione di usare tanta insolenza e aspcllare insino

ii cannoni , non dimanco per essere i tempi strani, il

sito del luogo forte, e mollo più per mancarmi tra le

manichi mi doveva aiutare, ho consentito levare questa

mattina le genti: e il Luogotenente del capitano Ra-

mazzotlo vi ha messo la guardia e confessato tenerla

in nome di Marchionue. insino a tanto che dalla Santità

di Nostro Signore gli sarà commesso a chi la abbia a

restituire; che una delle prime coso che hanno voluto

è che Domenico non la lasci in mia mano, e io a tutto

ho avuto pazienza per le difficoltà mi vedevo nascere

nello sforzarla. Comprendo che Domenico vi sia tostato

dreoto, e ragionano o che stia quivi o che vada a

Bologna insino a tanto che aranno intesa la volunlà di

Mostro Signore. Non ha voluti restituire i cavalli tolti

a' mia balestrieri: e in effetto se lui fussi stato uno

principe bene grande, non so se si gli russi avuto tanto

rispetto, lo prego VS. R.™ che voglia commettere che

la rocca sia eonse>nalaa me, in modo che per rispetto

al luogo dove è, sarebbe uua pazzia a tenerla cosi: io

la farò acconciare in modo che non si ara a averne

più questo pensiero
;

il quale però non si sarebbe avutu

ora, se non gli fussi stato dato licenza di partirsi di

Bologna sanza mia saputa. E quanto alle cose di Do-

menico e fratelli
,
per i quali sarà fatto instanza grande

che sia perdonato loro , la piego voglia soprasedete a

risolversene insino a tanto che io maudcrò uno mio da

quella, per fargli intendere particolarmente come questa

cosa sia stala governato dal principio che lui tolse la

ròcca insino alla fine; e quanto più rispetto sia stalo
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avuto a Domenico di Morotto, che all'onore «Jellu San-

tità di Nostro Signore e di VS. B.~ E a quella mi

raccomando.

CX III.

Ai. Cardinale; nn'MEmci.

Già sono molti dì che uno conte Gasparri da Itolo,

che è quello che la state passata scoperse le pratiche

che erauo in Reggio, mi fece intendere che avea da

conferirmi alcune pratiche di mala natura che sì tenevano

per turbare lo Stalu di Nostro Signore; e ancora che io

dipoi abbia fatto continua diligenza ili parlarli, non ho

potuto indurcelo a venire a me prima che la nolte prece-

dente, che è venuto nella rócca di Hubicra. Dove mi ha

fatto intendere , che poco dopo la ritornata del cardinale

da Esti di Ungaria . sendo lui andato a Ferrara a cercare

soldo dal Daca, che Tu in quelli (empi che a Ferrara

pubblicorono temere non vi andassi il campo, il Car-

dinale proprio sapendo che costui faceva professione

di essermi inimico per una esecuzione clic fu fatta in

attendere alia pratica di ammazzarmi , promettendoli

darli in occulto tutti quelli fetori e sussidii che fussi

possìbile: che avendo costui acconsentilo di volerlo

e non si rappreselilandò faedi
,
perchè io ho guardia
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conveniente , e mi ingegno vivere con occhi aperti

,

linalroocle si risolsono essere il [>iii riuscitole aderirsi

il una delle parli (li Reggio, quale più piacessi a lui;

o col mezzo suo, e co' favori che avessi (la sè. cercare

di farlo nella Cittadella di Reggio, o col cercare dì

«ledermi dreDlo di di uno mimerò dì persone con le

arme coperte solto spezie di venirvi per faccende ; e

avere in qualche casa quivi vicina nascosto gente che

a uno segno saltossìno fuora e fare pruova di occupare

il rastrello, o vero una notte tentare di scalarla; e riu-

scendo lo effetto, e fatto, col braccio della parte a chi si

fussi aderito in Reggio, quanti più mali potevano, di

lasciare la cittadella , e fare pruove ili pigliare la rócca ; la

quale speravano facilmente potere avere, perchè ordi-

nariamente vi stanno pochi fanti alla guardia. E quelli

pensavano che per il caso mio, e per il disordine del

paese, fussino impauriti io modo che avessino a fare

poca resistenza; disegnando che se entrava in Rubiera,

si avessi a fermare quivi, e col favore che loro li sum-

roinisirassioo occultamente, tenerla e difenderla; e li

stabilirono provvisione, la quale ha continuamente. E

pero partito lui da Ferrara per eseguire questi effetti,

appiccò la pratica di ammazzarmi e di fare disordini in

Reggio con Ruberto Messore reggiano, e Domenico di

Morulto; i quali non seppouo che questa cosa nascessi

da Ferrara, ma si niossono per le loro parzialità, e

per il desiderio di rubare e di fare male; però disegno-

rono c deltono ordine alla cosa, insino a statuire alcuna

volta il di che si aveva a eseguire, ma per essere la

io da Reggio, oro di altre cause, andò in lunijo insino

alla venuta mia di Toscana; uei qual tempo Ruberto e Do-
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menico, che non manco si movevano per saccheggiare

una gran parie di Roggio, che per altro, dubitando che

per il cercare di riuscirli tutta dua i disegui non per-

dessino questo , cercorono in assenza mia enlrare in

(leggio; il che non riusci, perchè questo conte Gasparri

scoperse la cosa.

Successe poi la morie del cardinale di Ferrara, ed

essendo costui venuto in differenza co» certi suoi cugini,

e deliberando cacciarli per forza di Holo, che è comune

tra loro, <mdò a Ferrara a ricercare il Duca lo facessi

servire di certe polvere e munizioni , di che ricercò il

Duca, presente il signor Federico da Bozzole ; ed aven-

dolo espedilo il Duca di quanto l'aveva richiesto, lo fece

vedessi altitudine di potere rubare Novo all'Ili" signor

a Sua Signoria di quanto attiene a questo. Riemrolli di

poi il Duca, presente puro il signor Federico, in sulla

pratica cominciata d.il Cardinale di ammazzarmi e di

torre Rabiera; dove discorsi più modi, dicesi fermorooo

in questa conclusione, che come veniva il tempo de'diacci,

questo Conte si riducessi in Castel Nuovo, che liene il

duca di Ferrara vicino a Heggio a sette miglia, dove

ccn favore occulto del Duca, o quello che può fare da

sé, conducessi qualche numero di cavalli c qualche buono

uomo; e con questi, e con altri ordinati al tempo, faccia

pruova di scalare la cittadella di Heggio . con lo ordine

massime di ammazzarmi, e fare in Reggio più mali die

sia possibile, e di poi un'altra notte scalare la (erra di

)' Rubiera. Dove come sarà, dice avere ordine di due mezzi



cannoni dal duca di t'errerà, che si possono conducere

per acqua da Ferrara a Roto, e da Rolo a Rubiera sono

dodici in quindici miglia, co' quali diseguano batter la

ricca djila parie di drente- , clie quivi non è mollo ga-

gliarda
;
sperando che ira esservi poca guardia e il timore

che aranno quelli pochi di drento , si abbino a dare

facilmente, e lui di poi seguitare il medesimo disegno

di tenerla. Così mi dice avere risoluto col Duca ; il quale

pochi dì sono, sendo costui in Vicenliuo, mandò Ales-

sandro Saucsino a sollecitarlo al ritornare di qua.

lo l'ho inii'i rodato diluentemente di tutto quello

rhc mi è occorso . e riscontrando il portare sur» con

molti .mddroeoii che io vedili la stai'! passala , per i

qu.ili insino a allora dubitai che qualche pratica si

tenessi per ordine del Cardinale di l:iiiin dispiacere . di

di che se beoi) mi ricordo ne dissi in Firenze una

parola a VS. ii
m* credo , computilo tolto , rhc. questa

pratica sia vera; pure per scoprirla meglio, se sarà

possibile, ho risoluto seco, che lui sene torni subito a

Itolo, e di quivi avvisi il Ducu essere in ordine per

eseguire quanto li sarà imposto
,

scrivendoli in modo
che n'abbia a nascerò risposia; la quale lui spera che

il Duca farà per lettera , ed avendo sua lettera me la

manderà. fi questo lui ha speranza li abbia a riuscire,

massime che la stale passata ebbe dal Cardinale due

lettere per queslo, le quali dice che, non eemlo allora

in pensiero di scoprire la cosa, abbruciò; e che dipoi

sendo il Duca nel mede-imo proposilo se ne vada a

Castel Nuovo, e cominci a niellerò geute insieme; ed

io da altro eauto mostrerò dì avere sospetto e crescere

guardie alla terra e alla Cittadella, et eliam scriverò

al Duca dolendomi che ritenga costui quivi. Le quali

cose serviranno e a vedere come il Duca si muova
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circa il farlo forte in Caslel Nuovo, e se vi manderà

alcuno dc'suoi , e u fare si creda che io abbia sospetto

di costui; perchè il tenere ferma questa opinione è

otile , chè mentre si crede che lui ubbia voglia di

offendermi
,
può facilmente sapere le pratiche di quelli

che disegnano fare novità in qua. Patrassi ancora

variare il procedere, c ordinare che lui tenti una notte

lo scalamento secondo che vedremo muoversi il Duca

,

massime se vi venissi qualcuuo de'suoi.

Dice mi ancora avere udito dal Duca e Cardinale

parlare con malissimu disposizione verso VS. fl.
,n " il

signor Alberto, che pochi dì sono li fu detto in Vinegia

dallo imbasciatore del Duca che è quivi , che può essere

circa a uno mese, che Malatesta e Orazio Baglioni furono

a Ferrara se eretamente , e in lunghissimi parlamenti

col Duca, lo andrò drieto a questa pratica, e di lutto

quello che intenderò avviserò VS. Rcv. 1™.

Se questa pratica è vera, io dubito non ce ne sia

un'altra simile in qualcuno de' nostri ecclesiastici i'! di

rìeggio, la quale nasce pure da Ferrara per mezzo del

signor Giovan Francesco da Coreggio : di che , se io

avessi Domenico nelle mani, crederei certificarmi; non

perchè io pensi che lui ubbia notizia d'onde la nasca,

ma penso n'arei tale spiraglio che ci sarebbe il modo

a certificarsene.

Il conte Guido Stangone mi avvisa che la partita

di Masino W fu perchè il Duca lo chiamò: se cosi è

si può sperare abbia a ritornare , e ritornando non si

mancherà del debito.

' Anche qui >t:i per parteggi nluri del domini» temporale drl

» Manin» dui Form.

Digitized by Google



U LEGAZIONE DELL'EMILIA.

VS. Rev.""' intende questi progressi , la quale esa-

minerà bene quello die attiene alla conservazione dello

Stato; ma quanto tocca al governo, quella può consi-

derare la malignità delli uomini , la disposizione del

paese , e quello che possa partorire lo augumeolarsi li

umori ordinarti elio ci sono dal favore del duca di Ferrara,

i quali sono si potenti che con tutta la severità che io

ho usata in questi governi , difficilmente si reprimono ;

e però quando questa allentassi si può facilmente fare

iudicio quello che sarebbe.

In quanto È in me non mancherò del debito, se intenda

essere così la mente vostra ; ma bisogna mi sia conser-

vato il credilo da superiori, altrimenti le cose se ne vanno

in manifestissima ruiua. Questo dico per li eccessi di

Domenico di Morolto, quali, sendo slata governata la cosa

come è, hanno insino a ora tolta laota riputazione al go-

verno e a me , che se restano impuniti non veggo remedio

che ogni cosa non abbia a andare in disordine: lui è

In Bologna, e secondo si dice con sicurtà del Governatore,

e da lui bene visto e carezzalo.

Dalla rócca di Carpinete sono levali i cavalli di

Ramazzollo
, e il Governatóre vi ha messo la guardia.

Vitale suo fratello è restato in Montagna, e ieri fui

avvisato da! podestà di Castel Muovo di Reggiano , che

lui fu quivi il dì dinanzi . e li disse non volere che nè lui nè

altri podestà della Montagna mi obbedissimo , e che chi

mi obbedissi non vi starebbe. Le quali cose io ho delibe-

rato tollerare insino a tanto intenda quale sia la mente

in questa cosa di VS. Rev. 111". Credevo che quello che era

delitto o rcbellione io una terra della Chiesa , non fussi

merito nella altra
, e che sondo i Governatori ministri di

uno padrone medesimo, avessino a aiutare l'uno l'altro

nelle occorrenze del Governo ; e così ricordo essere le
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nostre commissioni. In questa si e fatto e fa direttamente

il contrario, non so se per imprudenza o per voglia di

battermi , o pure a qualche altro fine buono che io Don

infonda : in effetto io aspetterò risposta da VS. Rev.^,i, con

animo di provvedere o lasciare queste cose secondo

che vedrò essere la mente sua. Ed a VS. II.™ mi rac-

comando.

CXIV.

Al Cardinale de' Medici.

Ho ricevuto la lettera di VS. R,"
-

de'28 del pas-

sato, per la quale mi commette che circa i casi di

Domenico di Morollo io debba avvisare del parere mio,

massime se dal Governatore di Bologna o da altri gli

b slato promesso sicurezza o altro.

A che rispondo, che quando le genti mìe erano

in Montagna . il Governatore dì Bologna e li agenti suoi

mi scrissono che Domenico metterebbe la rócca in mano

di quelli di Ramazzotto ogni volta che io levassi le

yenli e promettessi non offendere nè molestare lui o

sua beni i osino a tanto si fussì avuto risposta da

Roma: perche Domenico era contento rimetiersi libera-

mente alla discrezione della Santità di Nostro Signore,

e per questo effetto lui e il fratello andrebbe a Bologna.

Di poi mi scrisse il Governatore dua o tre volte, il che

posso mostrare per sue lettere, che lo faceva venire

a Bologna , dove
,
quando fussì . sarebbe in potestà di
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Nostro Signore o perdonarli o punirlo; con quali parole

e termini m i dette atl intendere che Domenico andava

a Bologna sanza alcuna sicurtà
; se da parie ha fatto

altrimenti o sicuratolo , io non io so ne ho modo a

intenderlo. So bene che quando l'avessi fallo mi arebbe

ingannato, perchè io consentii levare le genti sotto

speranza che quello che non si Taceva allora per le

difficoltà e per li mali termini di quelli del Governatore

e di Ramazzollo , si avessi a fare presto per altra via

.

ne arci consentito altrimenti, sondo con (anta ignomìnia

de' palroni ; e anche so che lui non può sanza consenso

di Nostro Signore o di VS. R.~ a uno che abbi tanto

offeso ,
avere dato sicurtà che vaglia. Ed essendo Do-

menico, e la rócca, e il caso stalo nel mio governo
,

non toccava a lui intromettersene altrimenti che per

ordine mio, e sanza mia sapula prometterli sicurtà,

venia o altro; o quando l'avessi fatlo farebbe avuto

tanto più rispetto alia amicizia di Domenico che allo

interesse de'superiori , che saria convenienlissimo che

ì superiori avessino più cura all'onore loro e al bene-

fìzio e quiete delle loro terre, e de' loro populi, che alle

sue passioni partìculari.

Quanto al parere mio , dirò quello che mi occorre

.

e Dio mi sia testimonio che sanza passione alcuna

proponerò quello che io conosco certissimamente essere

non solo utile, ma necessario alla salute di questi

Li eccessi fatti per costoro sono stali di sorte e

hanno tanto offeso i superiori e i sudditi , clic non se

ne facendo la debita demostrazione. almeno le cose di

Reggio ne vanno in manifestissima ruina; perche se

per il passato a tempo mio lui con inlelligeuza della

parte ba cerco dua o tre volte saccheggiare Reggio .
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pensi VS. H." quello che farà ora , e quanlo li crescerà

10 animo vedendo che si a|)bia o respetlo o paura a

manomelterlo. Dopo la restituzione della rócca , sendo

le cose sue suspese , né si sapendo ancora se hanno

a essere perdonate o minate
,
bastò lo animo al fratello,

come VS. II.™ arti inteso per altre mie, pigliare prigioni

11 uomini del paese, e con tormenti stringerli a ponenti

taglia; comandare olii ufficiali di Montagna che non

obbediscano a' vostri Governatori, e andare tutta via

drieto nelle male opere e assassinamenti
,
che si può

credere faranno, quando intenderanno essere rimessi i

loro delitti; nò sì mettono le cose in disordine per

quello solo che facessino o faranno loro, ma tutti li

altri pigliano animo e esemplo , vedendo che dopo i

delitti fatti, ancora che tanto enormi, si trovi modo

e remedio.

Io ho usato a Heggio ogni spezie di severità: tolti

beni, tagliato capi, minate le case; ne ho potuto mai

bene fermare tanta rabbia. Che crede VS. R.** che abbia

a essere , e come si abbino a astenere li uomini da

fare qualche omicidio particolare
,
per i quali però si

viene alle arme e alla mina delle terre, quando si veda

rimesso si grave delitto, e che ba in se (aule e si

enormi spezie di male? In effetto VS. R.™ intenderà

presto essere ruinata quella povera terra, e in tutto il

mio governo avere preso loro e li altri tanto ardire
,

che tutto il bene che si ò fatto in questi anni
,
per il

rispetto di questo ribaldo andrà in precipizio.

Tello interesse mio particolare non parlo . perchè

credo che VS. R.** cognosce che restando impunita

questa cosa
,
e dandosi ia via a questi disordini, bisogna

che io mi.levi di qua; perchè oltre all'avere perduta

la riputazione a la obbedienza , ci starci in maniieslis-
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simo pericolo della vita; cum sit the vedendosi tolleralo

olii mi Ita svaligialo il bargello ,
giltali a lerra dalle

lorri i fanti della guardia, e quel che è peggio, temilo

sei o otlo mesi continui pratica di ammazzarmi, crescerà

10 animo e la facullà de' mezzi e instrumenli a chi

facessi pensiero di offendermi; massime sendo, come per

altra ho scritto a VS, H."", al cònlìnuo in essere simili

pratiche , e forse ancora in più che io non ho scritto; ne

si può a tante malignili* resistere con le forze sole
,

poi che non più difende altrui il rispelto del Magistrato

nò la autorità de'superiori. Ne. ci storà con migliore

condizione qualunque vena dopo me, se vorrà fare

parte del debito suo; perche, queste difiicultà e perse-

cuzioni non mi vengono addosso perche io abbia rubato

e fatto torto a loro e altri, ma solo per avere posto

ordine alle «ise . e cercato ovviare «'delitti, e reprimere

11 insolenti e tristi; però interverrà il medesimo a ogni

altro che seguiterà lo siile buono.

1! modo del farne dimostrazione l'ho scritto per

altre, sendo lui in Bologna ; se VS. R." lo vorrà nelle

mani, non so come il Governatore potrà negarlo: né

anche mi pare giusto che si abbia più rispetto alle

affezioni sue parlìculari che ai bene di lanti sudditi; e

quando pure questo per qualche causa non succedessi,

permettami VS. R*° fare una dumoslrazione gagliarda

contro alle case e beni suoi, e di ehi l'ha seguitalo in

questi eccessi ; che si farà con grandissima facilità e

sarà di sorte, che sarà medicalo tutto il disordine e

dato esemplo a tutti li altri. Ni- pensi VS. 11."* che da

questo o dai desperarlo lussi per nascere maggiore

scandolo, perchè costui ha poco seguilo, e quello che

ha gli ha dato il favore faltolì dallo Slato
, e, l'arà molto

minore, anzi nessuno, quando sarà battuto da'superiori
;



e chi propone il contrario si parte dulia verità. E se

ne è veduta la esperienza al presente, che ancora che

abbi chiamati tulli li amici suoi, e Tatto diligenza di

mettere insieme quanta più gente ha potuto per difen-

dere la rócca, non ha mai messo insieme cento uomini;

e di questo VS. R."' mi presti fede, che non la ingan-

nerei, nè sarei si matto che per uscire di uno disordine

minore, io volessi entrare in uno maggiore. Il seguito

ara grande se si gli perdona, perchè ognuno temerà

andarli contro, e lutti lo seguiranno contro a'superiori

e a ognuno. I'' vero che il migliore modo e più netto

.sarebbe avere lui e punirlo ; di che cesserebbouo tutti

i fastidii e disordini, e sarebbe ridallo ogni cosa all'ob-

bedienza e quiete debita.

La cosa di Nuvolara mi ingegnerò intrattenere viva.

DÌ Masino dal t'orno non so quanto si possa più

sperare, se è vero quello che mi fa intendere il conte

(laido, che lui sia insospettito : di che (lice avere avviso

per buona via.

Quanto all'altra pratica ecc. è seguilo lo ordine che

scrive VS. R.~, pigliando in fatto quelli partiti che io

creda essere più conformi alla intenzione sua. Alla quale

ini raccomando.

cxv.

Al Cardinale de' Medici.

Poi che io ebbi fatto spianare le case a Domenici)

<li Morello e a' suoi, dove nella roba ebbe grandissimo
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danno, lui vedendosi perseguilare i>d essere in pericolo,

ed anche riconosciuto delli errori suoi, ha cercato con

molti mezzi e con grande inslanza clie li sia perdonato;

il che ho io udilo volentieri, perchè si è avuto tutto

quello frullo che si disegnava del castigarlo, cioè raf-

frenare la sua insolenza, e dare esemplo a tulli li altri;

e tutto quello che si cercassi di più, sarehbc sanza

proposilo
,
perchè non si potrebbe fare ganza spesa e

disturbo, non di cosa importante allo Stato, ma di danno

del paese; e in effetto sarebbe uno combattere con chi

non ha da perdere, l'ero 1' ho ridutlo a dormi sicurtà

di ducati millecinquecento , di non entrare in Reggiano

saura licenza mia, e di stare in tutto a obbedienza; e

promessoli di intercedere con V. R. S. che gli sia per-

donato e ridutlo a grazia: e così quando paia a quella

farò. La quale sia certa, che la punizione, che si gli è

data, è stata molto salutifera e a proposilo per lui e per

tutti li altri; e anche ora lama bene lo acconciare le

cose sue, avendo avulo prima la penitenza e poi il per-

dono. E quando così paia a V. Et. S.
,
quella sia contenta

scrivere al rev .™ Governatore di Bologna, che non ostante

quanto li fu scrino a di passali, Domenico possa stare si-

curo in Bologna e ne'suoi governi
,
perchè credo si ri-

ducerà a stare là per ora. E a quella mi raccomando.



Al Cardinale de' Medici,

Per ordine del Protonoiario, quale mi fu scrino da

Bologna , ho fallo pagare a chi lui ha ordinato scudi

contocjuaratilacinqne. V. S. 11.™" sia con telila fare scrivere

al Tesoriere che li metta a conto della Camera.

Da inesser Sigismondo 1 ho inteso la conclusione

che il Protonotario ha falla in Bologna col mandato

di quello amico, la quale per volere colorire Insogna

pensare che al tempo vi si vada con forze sufficienti . e

che le si conduchino in sul luogo alla improvvisa; il che

noti pò t ria riuscire ogni volta che si avessi a ricercare

ali ri , e Tare quesfo effetto con allre forze che con le

proprie, perchè sanz,i dubio saiebbono avvisali. Potremo

bene valerci dei sudditi e delli amici per fare spalle e

soccorrere chi sarà ondalo prima, ma quelli che aranoo

a andare prima, e necessario che siano de' nostri , e che

si passino muovere sanza avere a ricercare altri e a

questo effetto non mi pare che le forze che sono ira ii

Governatore di Bologna e qui bastino
,
perchè qua tra

cavalli di Guido Vaina, che sooo in fatto trenta o poco

più . e li altri, non ho in tutto più che sessanta cavalli
;

e anche questi di Guido, se uon ci sarà luì, sono male

provvisti di capo, e non so in una fazione di questa

i" Si|cismi»uin ite Snudi*.
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sorte che frutto faecssino sanza lui. Pensavo che il nu-

mero si potrebbe augumcntare col fare andare u Bolo-

gna quella compagnia dei signor Alvigi da Gonzaga,

che per essere solita a slarvi altre volle , non darebbe

sospetto; e qua sotto nome di volere mutare la compa-

gnia di Guido
,
mandare altri cinquanta cavalli , e .fare

veni ssino in tempo che, innanzi che li altri fussìno partiti,

ci potessimo servire di lutti; che fra questi augumenti

e i cavalli di Bologna
, e quelli che sanza demostrazione

si potrieno avere da Carpi , sarieno trecento cavalli o

poco manco; che dovrebbe essere abbastanza, avendo

di mano in mano le spalle che si darebbono loro. Ma è

vero che queste genti arebbono bisogno di un capo che

fussi per farsi obbedire , e da sapere in sul fatto pi-

gliare animosamente i partiti che occorressino
;
però

pensavo che sarebbe forse meglio che il conte Guido

fussi al paese , chè tra quelli potrebbe avere con seco

de'suoi , e quelli che ordinanamente sono tra Bologna

e qua, sauza fare altro augumento dovcrebbono bastare ;

e per la riputazione che lui ha sarebbe obbedito e se-

guitato non solo da' suoi ma etiam dalli altri. Se lo»

quanto alla fede è a proposito, V. S. K."* ne può fare

migliore iudicio che altri; io per me lo conosco tanto

cupido di crescere , che a una impresa tale non me ne

diffiderei , ma oltre alla fede è necessario avvertire in

lui a dua cose: l'una che avendomi lui conferito questa

vernato i disegni che aveva proposti a V. R. S. in questa

materia , so che il suo principale pensiero era di met-

tere le mani iu sul mobile, parendoli che a Nostro Si-

gnore dovessi bastare il dominio; e questa è pure si

grossa posta che sarebbe da faro ogni diligenza di con-

fermarla a Sua Santità , e a questo io non cognosco

alcuno rimedio che la autorità di V. R. S. L'altra è



the lui è qualche volta più largo' ili parole tra suoi me-

desimi clic non bisognerebbe in una cosa simile; però

quanto manco la sapessi innanzi, tanto crederei lussi

meglio. V. S. R. 1" esaminerà il tutto prudentissimamente,

ed è necessario misurare bene tutta questa provvisione,

cioè die non sia fatta con sì poche forze che in sul fatto

si riuscissi scarso; nè etiam abbondare tanto di prepa-

razione, che, poi che si ha a fare con chi ha sospetto,

il troppo ordinarsi la scoprissi; che è una di quelle ca-

gioni per le quali molle simili pratiche non hanno effetto.

cxvn.

Ai. Cardinale nE'MEmct.

fodena, iS aprile liti.

Il conte liuido è stalo qui e abbiamo parlato insieme

a lungo, comunicandomi il disegno suo; c io li ho mostro

che lo andare per quella via, oltre a essere troppo lunga,

saria con troppa dimostrazione , e che quando si potessi

inctucere V. S. R."t volere che la si tentassi con le forze

proprie che sono in queste bande, aggiugnendovi quelle

che bisognassino, saria molto più in proposito; il che

lui mi ha confessalo essere vero. E dimandandoli io con

che numero li darebbe Io animo del farla, non si di-

scosta da quello che io ho inteso per via del Protono-

tario essere il disegno di V. S. R.""; e però se bene non

ara la compagnia sua tutta di qua , non recaseli io as-

sunto, avendo da V. S. R.™* tante forze che bastino; in
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che lui confessa non Insognai e
,
però volersi tanto met-

tere al sicuro che le preparazioni fussino di qualità ila

scoprire. Non li ho detto sapere ci sia pratica alcuna
,

ma che io penso che se ora non si risolve, il volerla

tentare mentre che .Svizzeri sono a servizio di Nostro

Signore, quale credo staranno poco manco, si farà reso-

luzione di volerla tentare in altro tempo
;
però essere

bene di stare continuamente preparato con lo animo

,

co' disegni e con le forze sue, acciocché se in questo

breve tempo, che costoro staranno di qua, si presen-

tassi alcuna occasione di far bene, non si abbia a per-

dere per nostro difetto. A che mi ha risposto, che mai

da lui non nascerà dilazione alcuna, pure che la occa-

sione venga; la quale lui mostra desiderare sommamente.

Ma ora che ho inteso quanto è slato detto al Prolonotarin

in Bologna , andrò più largo seco, non uscendo però a par-

ticulare alcuno ; e sono certo non arà per male che innanzi

al tempo non gli sia stato parlato più largo della pratica

,

puro che abbia tanto tempo che possa provvedersi e or-

dinarsi. Ha qua de' suoi seco circa a quaranta cavalli, e

quando n'avessi qualcuno più sarebbe meglio, perchè

quanti più de' suoi fidali arà con seco, moto andrà più ani-

mosamente e più volentieri. Entrammo poi in ragionamelo

del mobile ecc. in che ha disegnalo le più belle parti die

liglierie a Nostro Signore; e dicendoli io, dipoi molte risa,

che sarebbe poca discrezione a non volere che Nostro

Signore avessi ailro che le mura, e che era pure bene

fare il conlodi ognuno : mi disse ridonilo, io sarò contento,

ma vorrò prima bene intendere il fatto mio; in modo che.

io credo quando V. S. H."" gli farà chiaramente intendere

la intenzione sua, e che lui dia la Inde di osservarla,

rhe non uscirà delle commissioni gli saranno date.
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Credo die niessor Paulo habbia seritlo quello din

lia concluso il Protonotario in Bologna
, perà non ne

avvisò altrimenti; ma pur quanto intendo da messer

Sigismondo che è venuto qui, lo amico Ita a essere quivi

mercoledì per fermare il dì, il quale il Protonotario di-

segnava die lussi il primo di di maggio; ma perchè

queste cose non si possono misurare cosi n sesto, e

sempre hanno bisogno di più tempo che non si disegna
,

.\ nui pareva lussi bene andassimo più oltre quattro a

sei di, e così farò intendere al Protonotario se già dii

V. S. R.m* non arò altro in contrario per tutto martedì:

però V. S. W"- avvisi la intenzione sua.

CXV1II.

Al Caidimalb db'Hbdici.

Mintemi, in iiprili i5ii.

Oggi Innanzi allo arrivare di Gian l'ani» co'danari,

parse al Protonotario , a causa che udii amici meno si

generassi sospetto, non differire più a mandare in lii

Giovai) Batista; e così lo spedì eoo seicento scudi con

commissione che facessi ogni pruova col mezzo di Jan

nes di farli stare contenti a questa somma, e di con-

iluccrc Jannes in qua o a Bologna per stabilire con

seco il d'i dello effetto , e parlare quanto occorre

intorno a questo; il quale il Protonotario disegna che

sia domenica a otto di , in caso che loro così si ac-

cordino.
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[1 conte Guido è stato oggi qui, col quale ho pai -

lato in quello tenore che io scrissi per la ultima , e

in modo non può immaginare chi sieno li amici. La

«soluzione sua è stata questa
,
che lui andrà con quelle

forze e ordine che sarà stabilito da V. S. R."" ma che

non vuole già mancare di dire la opinione sua . la

quale è parerli che le forze disegnale sieno più tosto

scarse che altrimenti ; e pero desidereria accrescere

a'suoi , che ha di qua, uno ottanta o cento cavalli, i

quali lui metterebbe insieme facilmente e presto; e si

persuade col colore che di sotto si dira, poterli adunare

in modo che non si dia suspizione alcuna. Èssili repli-

cato, che verisiinil mente è po-to mente alle mani a tutti,

e a lui massime, e che è mal sicuro fare adunazione

di gente nuova
;
pure sta nella opinione sua . risolvendosi

però che seguirà quanto sarà detcrminato da V. R. S. ; la

quale circa a questo ne avviserà del parere suo
,
con-

siderando quale pesi più, o fare alle forze disegnate

uno augumento di ottanta o cento cavalli . o col farne

la provvisione mettersi in pericolo che questi andamenti

non portino sospetto dove non bisogneria. E in caso

pure V. S. si rcsolvessi di volerlo satisfare
,
perchè dice

volere avere a una fazione tale gente pagata
,

bisogna

provvederlo di danari per pagarli : che disegna sci ducati

per cavallo e più una sovvenzione di trecento ducati ,

come quella vedrà per una lettera che lui mi ha scritto

da poi partì da me. Abbiamo parlato lungamente circa

il modo del conducere le genti e del cammino che si

ha da lare; a che ci pare bisogni mollo avvertire per

non essere scoperti . avendo rispetto a dua cose : l'una

il fare le preparazioni che precedono al muoversi di

sorte che li andamenti nostri non siano notati e non

diano sospetto: falera che quando si sarà in cammino.



nun si parla da'luoghi d'onde si passerà qualcuno che

corra innanzi a darne avviso; a questo ultimo che con-

siste assai nella sorte, useremo la diligenza possibile col

mettere qualche cavallo a'passi che impediscliino chi

andassi. Ma quanto al primo, perchè questi del Conte

che sono di qua non sono in uno luogo medesimo, ma
sparsi per il paese, e li bisogna qualche occasione che

abbia colore a metterli insieme uno dì determinato
; cosi

a me bisogna qualche colore, o mandare in luogo più

vicino Guido Vaìna con la compagnia sua
,
perchè da

Modona a Ferrara e troppa disianza a farli andare in una

lirala. Occorreva al Conte che tre o quattro dì innanzi

allo effetto, VS. Kev.°' facessi venire una commissione

a lui e a Guido Vaina , che subilo le compagnie an-

dassimo alla volta della Marca, e il medesimo facessi

tornare costi a orecchi a Pier Antonio; e con questo

colore lui niellerebbe insieme i suoi, e unito con Guido

andrebbe a alloggiare a Lavino vicino a Bologna a

cinque miglia, e a Ferrara circa a trenta, e dove lui

quando cavalca io costà con la compagnia è sempre

solito a fare il primo alloggiamento, d'onde poi all'ora

debita partirebbono al cammino loro; e sotto questo

colore parrà a lui potere fare quello augumenlo di

cavalli dello di sopra, con dare voce di avere commis-

sione di menare più cavalli che la compagnia sua. li

quanto alle forze che aranno a partire da Bologna , ci

occorreva essere hene , che sotto ombra che vi fussi

nato qualche tumulto, il Governatore facessi serrare le

porte, e mettere in ordine le forze che si hanno a

muovere di qui , e a cavallo i Lanzichenechi e li altri

fanti ; chè altrimenti giudica non si potranno conducerc.

E di questa voce dì tumulto in Bologna mi servirei an -

cora io di spingere in luogo commodo i fanti della mia
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sguardia
,

i quali per la disianza di qui a Ferrara mi

bisogna avvicinare sotto qualche colore : né ci sene rap-

presenta alcuno migliore elle mostrare mandarli alla

volta di Bologna. I quali andamenti se si potessi faro

sanza farli sarebbe più sicuro
,
perchè forse daranno

sospetto; ma per le difficolti predelle non è possibile

non si faccino o questi o altri simili moti. Disegna che

i suoi e questi di Bologna si uniscliino la notte alla

Torre del Fondo, luogo vicino a Ferrara a otto miglia,

commodo a tutta due le baude e solitario ; dove però

prima manderemo caulamente a fare vedere le vie e

passi per non avere in sul fatto qualche impedimento

non pensato.

10 scrivo volentieri tutti i particolari de'ragionamenti

nostri
,
perchè VS. 11."" possa pensare e avvertirci dove

li occorre: noi ancora andremo continuamenlo pensando

ed esaminando per risolverei sempre a quello che ci

parrà meglio.

Come io scrissi per la ultima , lo abbattimento ci

pareva mollo a proposito per conducere sanza sospollo

quelli che ha disegnato mandare VS. Rev. 1"1 di costà,

i quali basterebbe lussino a tempo debito a Bologna
;

e così servirebbe al Conte quando avessi a fare lo

augumento di quelli cavalli, valendosi di questo c della

voce di avere a andare nella Marca, secondo che meglio

paressi in sul fatto : e per dare principio allo abbatti-

mento, sarà con questa una lettera in nome di Berardo,

scritta però senza sapula sua per ordine del Conte a

Francesco Salomone , del tenore che vedrà VS. R."'"; del-

la quale quella si potrà servire o ordinare un'altra

invenzione come più gli parrà a proposito.

11 Conto dice, e così conferma ognuno, die nella

t'ompiiguia del signor .Vivisi sono molti pochi cavalli:
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se si potessi , sotto colore che avessino a fare mostra o

qualche altro modo, ridueerli più insieme, sarebbe buono.

Noi presupponiamo che colla compagnia di Ramaz-

zotto, e co'fanti che partiranno da Bologna, abbia a

essere lui in persona , e cosi desidera il conle Guido

,

e gli pare necessario. Avviseremo alla giornata quanto

occorrerà.

CXIX.

At. Cardinale de' Medici.

KoJena. iS ma[po idi.

Jannes del Capitano andò questa mattina in Bologna

per parlare col Prolonotario, e non vi trovando lui ma
Giovanni Batista suo scrittore, quale gli dette ad inten-

dere il Prolonotario essere qui , se ne sono venuti

questa sera tutta dua qua; e mi ha detto che il Capi-

tano subito che ebbe avuti i danari
,

parendoli fussi

bene metterli in salvo , deliberò portarli a Verona ; e

cosi avuto licenza dal Duca , sotto colore di volere

rimettere nella compagnia alcuni fanti nuovi, se ne andò

a Verona, menando Jannes in compagnia sua, e di

quivi si condusse anche insino a Trento, dove messe

i danari in mano di uno servitore amico suo ; e ieri

se ne tornò a Ferrara, d'onde sabato spacciò Jannes per

fare intendere al Prolonotario la causa di questa dila-

zione , ma che lo animo suo era quel medesimo ; e che

avendo avuti i danari , ed essendo conlento della pro-

si
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messa del Prolonoiario
,
quanto alle altre cose che si

hanno a fare poi , non li accadeva più altro se non che

si venissi allo cucilo
,
quale desiderava che lussi presto;

e che per stabilire la cosa meglio e più considerata-

mente
,

gli comincerebbe volentieri a parlamento col

Protonotario in qualunque luogo lui volessi
,
pure che

fussi sì vicino che potessi ritornare il dì medesimo ; e

anche qu indo non li fussi modo di parlarli altrove che

in Bologna, che vi verrebbe, lì in caso che il Protonotario

non potessi conducersi a parlarli, dice Jannes essere

venuto con commissione di fermare seco lo effetto e il

tempo; soggiugnendo avere inteso ieri dal medico del

Duca
, ma non lo afferma per certo . che il Duca andrà

lunedi a'bagni di Padova ; il che quando fussi , conforta

non si perda questa occasione, ma andando o no, che

lui è paralissimo a farla.

Io li bo detto, che il Protonotario è andato verso

Parma per alcune sue occorrenze , e che sarà qui sabato

o domenica; e perchè lui vuole partire domattina a

buon'ora
,

ho risoluto seco, che come sarà arrivalo,

manderà Giovan Batista a parlare col Capitano , o per

darli il luogo dove abbino a parlare , come saiìza dubio

farà , o quando questo non potessi essere
,
per fermare la

cosa; e con questa rcsoluzione partirà domattina, affer-

mando c giurando più che mai, con tutti quelli particulari

della fede che lui proprio ha, al Protonotario, e che disco-

prirebbe se li altri ingannassino
,
c che VS R."" può avere

inteso altre volle. E che la deliberazione di portare i

danari in luogo sicuro nacque dopo la partila di Giovan

Batista, nè gli parse mandare a avvisarne altrimenti il

Protonotario
,
perchè pensò che lui come, vedeva che

Jannes non venissi, manderebbe subilo là a intendere

,

e gli parve meglio questo che avere lui a mandare a
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Bologna. E così circa molti altri intcrrogatorii che io ti

lio fallo, rispondo assai a proposito conformando più

ohe mai; c che il Capitano non dimanda più niente

innanzi allo effetto : in modo che se pensino ingannare,

eredo sieno certi non avere ad avere ora altro , ma
vogliono tirarne al fatto, acciocché la cosa si scuopra

o pubblichi , il che arieno potuto fare meglio e con più

lode innanzi a questa dilazione
, se già il Duca Don

avessi voluto pigliare questo partito, se non con par-

licipazione di altri. VS. Kev.°* intendo il lutto, e paren-

doli da andare più innanzi
,
bisogna che ordini che il

l'rotonolario . quale debl)e essere costi, o forse passato

più oltre, ne venga in poste a Bologna , dove troverà

Giovan Balista suo servitore, e di quivi lo potrà spac-

ciare o venirsene qua come meglio li parerà.

cxx.

Al, Cardinale de' Medici.

HoJtni, n Buccio lini.

lo credo che il Protonotario sarà questa mattina a

parlamento con lo amico
,
perchè ieri mi rispose a

quanto io li scrissi, che se non li era commesso in con-

trario ora rcsoluto a volere andare; persuadendosi che

quando costoro ingannassino e ccrcassino di scoprir-

la . lo vorrsbbono fa: e non con l'avere lui nelle mani,

ma col tirarne al fatto; e cosi disegnava partire iersera,

ed essere stamani in sul luogo.
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Ieri ebbi per staffetta la lettera di VS. R." de'20, con

la copia di quella dì Roma : tornato che sarà il Prolo-

nolario si procedura in quel modo che VS. R.™ commette.

Al Cardinale de' Medici.

Quando messer Sigismondo al ritornare in qua parlò

al Governatore di Bologna, intese da lui che il di pre-

cedente era stato in Bologna, e alloggiato all'osteria del

Cappello, uno Capitano tedesco che veniva da Ferrara, e

li aveva mandato a dire voleva parlare a Sua Signoria

di alcune cose buone, e che poi non era venuto; il che

avendo referito qua messer Sigismondo, e giudicando

noi potessi essere cosa di importanza, ci parve scri-

verli subito che facessi diligenza di ritrovarlo, e di in-

tendere quello che lui voleva dire. Di che è seguito che

oggi dal Governatore si sono avute le due incluse lettere

con lo avviso che vedrà V. S. R.°" sopra il quale se bene

il Protonotario sta ancora sospeso, tamen a messer Si-

gismondo e a me pare che la partita sia chiara; perchè

se bene costui non dice il vero di tutti i particolari,

tamen lo dice oe'più e nc'dua punti principali; cioè della

quantità de'danari sappiamo si appressa ai vero, e cre-

diamo non sia manco vero che questa cosa sia trattata

con scienza del Duca, di che ora mai a non si volere

più ingannare ci sono troppe conietturo.



26»

Il Protanotario era per partire questa notte per andare

a Ferrara a parlare col Capitano , ma visto questo avviso

si risolvè andare domattina al Finale, benché a noi pa-

reva potessi fare sanza pigliare questo disegno; dove

si debbo trovare uno suo che viene da Ferrara per fer-

mare il parlamento, e in easo che loro lo invitino ad an-

dare; noi così gli abbiamo detto, e specialmente non si

andrà ma cercherà indurlo a parlamento fuora in luogo

sicuro , dove crediamo ara qualche porta ; ma quando

puro costoro stessino fermi in sul mostrare di volere

che lo effetto si faccia , noi non tireremo la esecuzione più

innanzi inaino a tanto non si ha risposti da V. S. R.""

cxxn.

Al Cardinale de Medici.

VS. R. 1" vedrà quanto si è avuto ieri o que-

sta notte, per lo duo alligate del R.
m° Governatore di

Bologna , le quali noi pare che faccino il caso chia-

rissimo.

11 Frotonotario , corno io scrìssi per la ultima, aveva

mandato uno suo servitore a Ferrara con una lettera al

Capitano, col darli qualche cenno di questo sospetto;

tornò iorsera con lo inclusa bullonino in risposta : vi ha

rimandato questa mattina per cercare di condurlo a par-

lare" seco a San Giorgio in Bolognese, e secondo i ri-

tratti che sì aranno
,

presterà fede, lo nou aedo gli
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venga, e quando gli venissi, mi pare che il ritratto di

Bologna sia dì sorte che debbiamo essere chiari. Al conte

Guido subito che ebbi il primo avviso di Bologna , scrissi

che non movesse niente, e il medesimo feci scrivere da

messer Sigismondo al Governatore; oè di qua si e fatto

molo alcuno, nò si farà non avendo altra commissione

da VS. R.m»

CXXIH.

Ai. Cardinale de' Medici.

Modtpt, 1» OUEK">

Avendo scritto la alligata, e comparso per staffetta

la lettera di VS. R. 1" di ieri, per la quale ne com-

mette non si vada più avanti ; cosi si seguirà. Non si

e fatto dì qua moto alcuno
,
perche subito al primo av-

viso di Bologna feci suspendere ogni cosa. Se il Capi-

tano vorrà venire a San Giorgio a parlare col Protono-

larto, lui è di animo di andargli, lo per me non credo

che lui vi venga, e quando pure vi venissi, so incon-

trario non osta maggiore rispetto, meriterebbe fusst ri-

tenui". Il che quando paressi a VS. R.
mB

quella ne scriva

al Profondi ario che sarà in Bologna
, e faccia che abbia

la lettera per tutto mercoledì notte venendo il giovedì

,

dirizzandola al Governatore di Bologna , benché si può

credere non vi verrà.



CXXIV.

Al Cardinale de' Medici.

h.i.Vm.i. sii nu esio ihi.

Ho in questa ora ricevuta un'altra di VS. R, m» de'27,

per la quale ho inteso quanto io desideravo circa il par-

tito li avevo proposto questa maltina , del cercare di

avere nelle mani il Capitano a qualcuno de' suoi; di che

si userà ogni diligenza, usando quelli termini che scrive

V. S. R.™ e tutti quelli che ci parranno a proposilo: alla

quale umilmente mi raccomando.

cxxv.

Al Cardinale de' Medici.

VS. R."'
a vedrà per la inclusa quanto scrive il Pro-

tonolario. Io li ho scritto che se quel tedesco è più in

llologna, crederei sarebbe bene che il signor Governa-

tore mettessi ordine che non potessi partire ganza sua

saputa; e in caso volessi partire prima che si abbia ri-

sposta da V. S. U. lna
,
ritenerlo sotto qualche colore, per-

chè si potrebbe da lui intender lutto.
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CXXVI.

Al Cardinale de' Medici.

Modem, 1 giacilo i5ii.

Questa mattina avvisai la nuova che aveva avuta i)

Rev.*0 Governatore di Bologna delia cattura de' Tedeschi,

la quale non è stata vera , e ieri partì da loro uno man-

dato dal Protonolario per vedere se poteva tirare fuora

e parlare seco uno di loro: la risposta che hanno fatta

è, allegare scuse dì non potere venire nessuno di loro.

E veduto non essere riuscito loro il conducere là il Proto-

nolario, nè Giovali Batista suo, si sono gittati a domandare

di avere sicurtà delle cose promesse per Breve di No.

Siro Signore; a che il Protonolario, per vedere se pure

riuscissi il disegno di averne uno nelle mani , benché non

sia da sperare, ha risposto che venga uno a fare la

conclusione del tempo di fare lo effetto, e che li darà

il Breve, dicendo che sarà a Modena. E venendo, il che

non è da credere, sarà ritenuto: lui se ne va alla volta

di Roma per la via di Romagna.

Delli altri presi a Ferrara che io scrissi questa

maltinn è vero, ma non ho di poi intesi altri partico-

lari: di quello che intenderò avviserò VS. R.ml
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Lxxvn.

Al Cardinale de' Medici.

M°d™., | Sin [n0 Un

VS. R.™ arìl inteso per lettere del R."° vescovo di

Pistoia questo poco tumulto che hanno fatto oggi i

Svizzeri qui, il quale si è sedato.

Ricordo bene con reverenza a V. R. S. che oltre

al pencolo che si polria incorrere di qualche disordine,

il soprastare loro qui ferrai tanti di , è con grande

ìncommodità e querele di questa città; e se bene par

questo rispetto non sia conveniente disordinare t disegni

maggiori, se alcuno se ne ha, non dimauco dove si

potessi, non guastando le cose che più inipurtano, pi-

gliare modo che questa incommodilà si dividessi in più

di uno o di dua luoghi , sarebbe bene fatto.

CXXVIII.

Al Cascinale db' Medici.

Ieri da Modena avvisai VS. R."- quanto intendevo

di quelli che erano stati presi a Ferrara , di poi non

ho inteso altro di certo; e benché pubblicamente si dica
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per tulio, e ne sia venuto avviso di più luoghi , che il

Capiiano tedesco eoa alcuni de' suoi e stalo preso; non

dimanco, poi che è levala qneslu fama, il messo del

Prolonotario gli parlò iu Ferrara , e ritornò con una

lettura sua scritta di mano del bombardiere: credo elle

io essersi incomincialo a sapere in Ferrara che il Capi-

tano ha pubblicalo al Duca una pratica, sia stalo causa

che si sia levala questa fama.

CXXIX.

Al Cardinale de' Medici.

R-Ke i Q ,5 -iotno liti.

Non intendo di poi scrissi la ultima, che a Ferrara

siano stali presi altri, oè credo riesca cosa di momento,

perchè, secondo si dice, colui che ha scoperto a! Duca

è un Jeronimo Bardocchio da Ferrara , che è uno di

quelli in chi il Guidazzone faceva fondamento e con

chi aveva nuovamente appiccalo pralica ; la quale se-

condo che lui mi aveva dylto a' dì passali, era una

pralica da parie sanza participazionc del li altri: e uno

de' presi faceva i falli della sorella del Guidazzone, che

forse era stato adoperato per instrumento a fare qualche

imbasciata.
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cxxx.

Al Cardinale de' Medici.

RtEpin, 13 EiUEDO liti,

Messer Sigismondo ha avvisalo lungamente a Ries-

ser Paulo d'Arezzo la pratica che tiene il Duca con uno

di Rubiera per farlo ammazzare, lo hb parlato con costui

prima che andassi al Duca e poi , nò trovo abhia di-

segno di fare effetto alcuno per pigliare la rócca; ma
solo per la persona di Sigismondo con tio iterassi la pra-

tica per vedere se andassi a altro cammino, e per

avere nelle mani qualcuno di quelli tristi, massime il

Rangone ; e forse si potria intendere qualche altra cosa.

CXXXI.

Al Cardinale de' Medici.

fccESi", l» si>"S Q° ,5"'

Qui in Reggio sono cominciali a comparire molti

di questi fuorusciti milanesi , e alcuni di loro vanno

cercando in queste circumslanzo cavalli e fanti , il che

non mi pare fatto con quello secreto e colori che areb--

bono bisogno le cose loro: massime che uno di loro

ha detto già in dua o (re luoghi che io so che debbe

venire qua questa notte o domani l'amico del Sauto
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Antonio, la venuta del quale, se ai presenta, darà so-

spetto grandissimo. Io non avendo altro modo di prov-

vederli
,

parlando questa sera con monsignor-ino Vi-

sconti lì ho detto , che io non so che disegni siano i

loro , nè è mio officio di intromettermene
,
perchè non

ho avviso nè commissione da' Superiori , nè so in questo

cose la mente sua ; ma che per la amicizia che io ho

con molli dì loro, mi dispiaceri» ogni loro incornino-

dilà , e che mi pare che se hanno alle mani impresa

alcuna di importanza, usino termini da poco savi, av-

vertendolo di quello che è slata dello e da chi. li che

ha gustato in modo credo vi farà qualche provvisione:

intrattanto dovera comparire lo umico, quale potrà

meglio provvedere; e io di quanto succederà darò

avviso a V. R. S.

CXXXII.

Al Cardinale de' Medici,

Scrissi qnesla mattina a VS. per staffetta quanto

occorreva , e quello avevo inteso del sospetto che era

a Parma ; di che poco poi fui avvisato più parlicular-

mente , e questo è che fendo ieri sera andato là nuove

del concorso de' fuorusciti qui, si messono i Franzesi

in arme, e tutta notte steltono armati a cavallo, e

feciono mettere in arme il popolo della terra; e cosi

con buone guardie steltono insino a questa mattina
,



e oggi hanno tenuto la guardia alle porte. Questo av-

viso lia fatto stare perplesso lo amico, e quasi reso-

luto a volere allungare le cose, parendoli lussino

troppo scoperte
;
pure confortato da questi altri, e per

non avere tempo di avvisare i luoglii piò lontani che

diffei issino, ha determinato seguitare lo online di prima.

Il che io credo sia stato il manco male, perchè se i

(brillamenti loro di drento sono polenti come si promet-

tono, non mi pare sia innovala cosa ila farli ritirare,

massimo che per li avvisi che hanno di altri luoghi

,

non si intende essere fatto altrove dernosl raziona come

a Parma, e di questo non è meraviglia per la vicinità;

e quando bene fussi qualche suspizione, ogni volta che

non sappino il particubro né uiiischiuo maggiori forze,

se i fondamenti sono buoni , non doveria guastarsi la

cosa. Parmi bene, per quanto ho potuto raccó-rre , che

del luogo principale non sperino molto, cioè che al

lenijK) disegnalo abbia a fare molo , se prima non e

fatto dalli altri qualche gagliardo principio ; il che nasco

perchè qualcuno in chi avevano disegnalo, non riesce

animoso come pensavano. Ma quello che mi fa temere

sopra ogni cosa è, che costoro o perchè non si possa

fare altrimenti dove intervengono tanli capi, o pure

perchè così sia la loro natura
, tengono le cose lauto

malo secreto quanto sia possibile , di maniera che

bisogna che la negligenza di altri ne aiuti, e che Dio

voglia mettere la mano a castigare questi insolenti; e in

effetti» in questo nou ariano potuto governarsi peggio,

e così continuano, ne vi si può porre alcuno remedio.

Raccomandandomi o V. S. e altro non mi occorre <'K

l'I Parie di questa lettera è in cifra.
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Hanno più speranza nelle cose di Sfilano perchè chi si

era ritirato, cioè Monsignorino* è pure resoluto a volere

tórre lo assunto.

CXXXIIL

Al Cahdinale db'Medici.

Da Milano si intende non si fanno beffe di questo

moto, dubitando non si scuopra qualche forza mag-

giore; e hanno espellilo il signore Federico in posle
,

quale arrivò questa notte nello Slato suo , con ordine di

fare cavalli e fanti, dicono per mandarli alla volta di

Parma, dove per ora pare vólto il loro sospetto, e vi

hanno mandato monsignore della Motta; ma inaino a

ora non vi è altra genie che la guarnigione ordinaria
,

con la quale attendono a fare buone guardie. Nelli altri

luoghi non si intende faccino dimostrazione di sospetto,

e ci sono avvisi di ieri da Cremona , che là non sì

faceva diligenza o provvisione alcuna più che il solilo,

e così credo continue re bbono se non (ornassi loro a

orecchi altro che la unione che si fa di qua. Ma io

temo assai che la cosa di Piacenza e di Cremona non

venga fatta
,

perirli?! comincio già a sentire per più vie

il moto che fanno i fuorusciti di quelli luoghi, che

hanno collo lo assunto ; il quale ragionevolmente si

dovcrà meglio sentire là dove sono più vicini , e sarà

facile loro provvedere all' uno luogo e l'altro, massime



a Cremona per essere quindi presso le forze del si-

gnor Federico. Io veggo in questi luoghi vieiui che
,

benché costoro a me avessino dello che i fondamenti

che hanno di dromo bastavano 1 sanza bisognare aiuto

estrinseco se non dopo il fatto, pure alto eseguire

è Insognato si servino de' fuorusciti , e di mettere drenlo

forze; la quale cosa avendo a fare con chi è già in

sospetto è diliicile ; pure non so che dire, presto si vedrà

lo elicilo. 1 Svizzeri si intende sono usciti dello Stato.

Costoro attendono a provvedersi di fanterie, per

averle in orti. ne al tempo, se sarà riuscito bene al-

cuno: e qui sono restati pochi di loro, li altri sono

andati alle sue faccende.

Oggi ho avuto le alligalo da monsignore di Scudo

e da l'arma; ho risposto , non essere vero che qua si

faccia unione e che ci sono alcuni banditi , ma pochi

,

a' quali io non permetterei faecssino moto alcuno per

la buona confederazione . e per le commissioni che ho

avute sempre da Sun Santità; e che avendoci condotto

monsignorino Visconte circa a sessanta o settanta ca-

valli di vari luoghi
,

gli foci subito partire e uscire del

territorio della Chiesa. Kè mi occorre altro che rac-

comandarmi.

cxxxrv.

Al Cardinale de' Medici.

Oggi ho avute le lettere di VS. R.« dì ieri, e

per quelle intesa la commissione di quello si abbia a
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seguire in caso che effetto alcuno buono succedessi,

che tanto si eseguirà; e al conte Guido ho fatto inten-

dere i! bisogno, quale ricorda gli sieno mandali i danari.

Monsignore di Sculo è venuto questa mattina a

Parma, e dicono ha con seco circa quattrocento lance,

che sono le compagnie che sono in tulio lo Staio, ec-

cetto quella di Cremona e di Piacenza; e vi si aspettava

quesla sera il signor Federico con dugento cavalli e

mille fanti, quali vi domeranno essere a quesla ora,

perchè sono avvisato passorno oggi Po a Casalmag-

giore. I.a voce è che voglino cavalcare quesla notte,

e da Parma ho più avvisi che verranno a questa volta

,

cosi sono avvisali anche questi amici ; e benché mi

paia difficile a crederlo, pure attesa la insolenza di

quesii malti , e quello che ieri mi scrisse nion sii;nore

di Scudo, di volere prendere i banditi dovunche c'fus-

sino, non ci è parso da farsene letalmente beffe, pere-

queste notte staremo vigilanti '!. E perchè per la broviliì

del lempo non possiamo per stanotte averci quasi allre

forze che questi della terra , siamo venuti in conside-

razione che se i Franzcsi accoslalilisi mandassino a dire

essere venuti solo per questi banditi , talvolta potria acca-

dere, che il popolo quale sarà più forte di noi, per

non correre pericolo gliene volessi dare : perù ci siamo

d'accordo resoluli che questi capi de' fuorusciti sono

andati fuora della terra , benché torneranno questa

notte secretamentc col popolo della terra e con quelle

poche forze che ci abbiamo, che per la brevilà del

tempo non siamo a ora a ingrossarci sianone : demani

saremo meglio provvisti , e ci dovcrà essere il conle

» Comincia la cifra.



Guido, per chi ho mandato, e ogni poco più che fos-

simo vieti , ci faranno piacere a venire, perchè darebbono

una grande iustilica/iooe a Nostro Signore.

Delle pratiche principali non si ha oggi altro, e

essendo tanto vicini al tempo non accade fare altro

iudicìo: questo si intende da ognuno che tutto lo Stato

è sollevalo
, e ogni poco disfavore che avessino gli

metterebbe in travaglio grande , nè saprebbono loro

medesimi dove si fussino ; e certo la resoluzione

di VS. R.°" è ottima , che quanto più presto e più

gagliardamente si farà , tanto sarà maggiore vantaggio;

ed è da ricordarsi che se mai tornerà il suo , non dimen-

ticheranno questo tratto. Raccomandandomi a V. R. S.

cxxxv.

Al Cardinale de' Medici.

ieri sera scrìssi quanto occorreva, e questa mattina

a ore dua di di li Francesi, cioè monsignore di Scudo

con le genti d'arme sanza fanti e artiglierie, si souo pre-

sentati qui alla terra; dove come fu vicino un mezzo

miglio, mandò uno suo a farmi intendere che deside-

rava parlarmi, c io che già ero alla porta lo aspettai

quivi; e lui solo entro drento nel portone, querelandosi

che io avevo ritenuto qui i fuoruscili inimici del Re,

permesso loro il fare massa di gente, e tenere prati-

che contro allo Stato loro; e che desiderava sapere se
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questo era fallo con voluntà di Nostro Signore, benché

sapendo il buono amore, che è tra Sua Santità e il Ite,

pensava che lo errore fussi più tosto slato mio. lo li

risposi che quando cominciorono a venire qui quesli

fuorusciti, non mi maravigliai e non scrissi a Roma,

perchè erano solili a andare puliblicameole per (ulto lo

Stalo della Chiesa ma bene proibii a monsignorìno

Visconti che non facessi qui ai lunazione, e gli feci li-

cenziare circa sessanla cavalli che ci aveva condoni.

Dipoi vedendo crescerli qui, non in numero di gente,

ma nella qualità dei capi, e dubitando non fussi per

qualche malo effetto, non avevo voluto pigliare parlilo

di licenziarli, ma scrittone a Nostro Signore; perchè

ero ministro , e in luogo non distante mollo da Sua

Santità, nè di quella autorità appresso a essa che lui e

monsignore suo fratello appresso il suo He; per il che

nelle cose eziandio piccolo era solilo sempre aspettare

le commissioni. Non accettò la risposta, gittando sempre

nel suo parlare tre parole contro a me; e una, in non

ammettere che Nostro Signore ne fussi inscio, massime

quando io dissi che per avere io tardato a scrivere, la

risposta non era ancora potuta arrivare , ma che non

poteva passare oggi, la quale io tenevo cerio che sa-

rebbe, che quelli che orano ancora qui si licenziassino.

Concluse che voleva fermarsi qui con le genti insino a

tanto avessi risposta da Roma, dove lui aveva scritto

per intendere se la mente di Sua Santità era che lì

inimici del He avessiuo questi ricetti, e che nel venire

non aveva fatto danno alcuno e manco era per farne

nello stare, perchè era buono servitore dì Nostro Signo-

re, nè era per offendere terre o uomini suoi; e di que-

sto oltre la fede sua mi darebbe per sicurtà tre o quat-

tro de' suoi Capitani in mano. Li risposi non volere



sicurtà, idìi che lo stare gli disserviva e non serviva;

perchè ancora che venissi risposta da Roma, non cra-

•vamo per licenziarci i fuorusciti mentre lui fussi in quello

della Chiesa, e che quando disegnassi entrare drento

per offendergli, non gli riuscirebbe; e che considerassi

che dimostrazione era questa, come conveniente a uno

servitore di Nostro Signore e ministro di uno amico di

Sua Santità, e quanto dovessi dispiacerli; ricordandoli

che quando avevano tenuto i ribelli e banditi nostri,

si erano fatte le querele a' Governatori , e non provve-

dendo; loro, al Re; e che considerassi quello potria im-

portare l'avere dato con un tratto simile iuslitlcazionc

a Nostro Signoro , e quanto più continuassi , tanto sa-

ria peggio. Rispose in ultimo che voleva consultare coi

suoi Capitani. Venne intanto da bere, e posala meglio

la collera, mi disse che voleva partirsi subito e andar-

sene a Coraggio per intendere per che causa avevano

dato ricetto a costoro; e con questa conclusione tornò

a' suoi, ma di poi hanno preso il cammino di Parma,

e lui col retroguardo è ancora vicino a qui due miglia

Termo , benché credo se ne andranno a Parma
; pure

staremo avvertiti. Il signor Federico con le fanterie ha

passato Lenza, e alli ultimi avvisi era drento nel Reg-

giano più di un miglio.

Mentre parlavamo , molli de' suoi sondo vicini a un

altra porla della terra, la quale per mettere drento

alcuni de' nostri sì aperse, feciono pruova di entrare

drento ed entrarono nello antiporto; ma furono ribut-

tati e feritine otto o dicci. Il quale strepilo sendo sen-

tito alla porta dove noi parlavamo, fu causa che i no-

stri comici ciorono a salutare con lì scoppietti Ì compagni

di monsignore di Scudo, e ne fu morti dna, e ferito

gravemente il conte Alessandro da Triulzi , e forse a



28i LA LEGAZIONE DELL'EMILIA.

questa ora morto
,
che sendo così farà famoso i) nostro

assedio.

It conte Guido subito che ebbe lo avviso questa*

notte da me, montò solo io poste, e fu qui innanzi

di con ordine che la compagnia venissi drieto : la sua

venuta è stata ottima, che ci ha dato reputazione e

ordine ; e in verità della sua sollecitudine e affezione

con che serve non si potria dire la metà di quello

che è. Raccomandasi a VS. Rev." e gli ricorda i danari.

A lui ha dotto monsignore della Motta, che lo Scudo

è malissimo contento di questo assalto
,
massime per

avere i suoi tentato di sforzare la porta
, e che espe-

dirà la Molta io poste oggi o domani per iustificarsi

con Sua Santità e parlare ctiam di altre cose. Credo

non torneranno , e tornando sarà risposto loro
,
perchè

ci siamo assai commodamente provvisti ; e in verità se

non ci era il conte Guido eravamo confusi.

Nel discorso del parlare con lo Scudo, mi disse

che il disegno de' fuorusciti era entrare oggi in dua o

forse più terre dello Stato di Milano , e tagliare a pezzi

le compagnie che vi erano ; per il che VS. Rev."' può

facilmente fare sudicio che successo aranno avuto le loro

pratiche , tanto più che insino a ora non si intende da

banda alcuna niente: starò a vedere cosi insino a do-

mattina
, e non succedendo altro licenzierò di qua que-

sti fuorusciti , almanco la moltitudine.

Non saprei dare iudicio che abbino voluto fare co-

storo con questo molo . ma credo manco lo sappino

loro medesimi ; se già non lornassino indrielo, il che

non credo: era in compagnia sua il conte Ugo dei

Peppoli.
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CXXXVL

Al Cardinale de' Medici.

Btjp», Il giugno Ih..

È sialo qui il Morirne, e fattomi intendere un di-

segno nuovo, chò hanno avvisi venuti oggi, per il

quale spacceranno a VS. R.°' il cavaliere Bilia che do-

vrà arrivare poco dopo questa posta; e circa il modo

dello eseguirlo abbiamo ragionato essere a proposito

che se lo Scado parie domani del Reggiano
,
ci leviamo

lutti di qua il d'i seguente per assicurarli e. dare causa

che le forze loro si possino compartire per lo Stalo: e

nondimanco quelle forze che abbiamo qua le intraitcr-

remo deslramenlo per questi due o tre di tra il Modo

neso e Rubicra, in modo che se il caso verrò l'arcmo

insieme in uno trailo. V. S. R.
m

* avvisi se succedendo

quello disegno, abbiamo a seguitare quel medesimo ordine

di spingere innanzi. Io por me ho poca fede in questa

lóro pratiche, non tanto mosso dallo effetto che ho vi-

sto di queste altre
,
quanto dallo avere inleso questi dì

molli particolari degli andamenti loro , e vedutoli a ogni

ora in mille variazioni e fallacie
;
pure questo mio pa-

rere ho caro non lo intendine
,
perchè è a proposito si

confidino. Se si disegna venire in ogni modo alla guerra

le intelligenze loro con le arme
, metteranno i l'ruuzesi

in molto travaglio; ma se non si avessi a rompere

alla scoperta
,
giudico non sia da imbarcarsi in sulle

loro pratiche, perchè hanno mollo del vano.
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Ci pare a proposito die il Vescovo di Pistoia

co' Svizzeri non passi in Bologna insino si vede lo esito

di questo disegno nuovo, perchè a questi altri non si

metta sospetto.

CX XXVII.

Al. Cardinale de' Medici.

Beffili, •( ;ìl Edc lì».

Sono comparse oggi le lettore di VS. H."' date ieri,

per le quali quella mi commette che in caso clic per

moto alcuno di Milano, Parma facessi commozione
,

si

debba spingere avanti e non altrimenti, Circa che per

più mia dichiararono diro quello ebe mi occorre : io

credo sarà facile cosa che ancora che Milano facessi

movimento , non si scoprendo favore di altro luogo

contro a' Franzesì , tutto il resto dello Stato starà a ve-

dere che Due abbia il moto loro
;
perchè i Francesi si

troveranno forti alla campagna
, hanno qualche provvi-

sione nelle terre principali, in modo che li altri non

vedendo li aiuti pronti non vorranno muoversi : nè li

apparati e forze che hanno mosse insieme questi fuo-

ruscili , saranno tali che da sè solo abbino a fare molto

momento , nè credo die in tal caso Parma abbia a fare

commozione così presto ; massime che per quello che

io ritraggo , non vi hanno entro i fondamenti ordinati

come si sono persuasi. Ma quando noi altri con le forze

di Bologna
, eonte Guido, e di qua uniti eliam con que-



sii fuoruscili
,
spingessimo innanzi , e i Francesi rus-

sino andati al cammino di Milano, crederei che facil-

mente Parma riuscissi , e si mettessino in tanto trava-

glio a disfare i Pranzasi , che non saprieno che fare.

Ma se abbiamo aspettare a muoverci elio Parma prima

faccia , dubito non solo non riuscirà questo , ma che

etiam saremo causa della mina di Milano. Però VS. H

consideri bone tutti i casi e resoluta nenie commetta
,

se, quando per il tumulto di Milano i Francesi luseias-

sìno ìe cose di Parma con poco presidio, in modo che

verisimilmeule spelassimo potere averne onore ( dico

verisiui il mento
,
perche in queste cose non si pub avere

certezza, ancora clic la citta non avessi fallo moto
)

debbiamo andare innanzi e tentare. E si ricordi clic in

ogni caso i Franzesi saranno di necessità
,

per il tu-

multo di Milano, implicati lanti di, che se bene la

cosa di Parma non riuscissi , innanzi passino darci mo-

lestia
, saranno di qua le forze vostro e tutte le senti

spagnuole; e anche in ogni modo, o movendovi voi o

no , i Franzesi in ogni modo si terranno in tal caso

offesi da voi ; e però avendo in lutta due questi casi a

essere la inimicizia pari
,
sarebbe forse bene che la

offesa non fussi dissimile. Il caso è di tanta importanza

che io desidero esserne più particula l'inorile che si possa

resoluto.

Queste forze dei fuorusciti sanza danari non saranno

in essere
,
perchè i fanti fatti da loro aranno fra dua

dì consumato quello che hanno avuto ; in modo che

sanza dare loro qualche suvvenzione non potranno ser-

virsene. Lo amico disellava valersi di parte sei mila

ducati, in caso seguissi il disegno di Milauo ; dicendo

che poi che ha speso dei primi in disviare quelle lance

a che avevano a servire questi secondi, gli pare dovere
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usure questi a quello effetto : ma perche la commissione

mia è diversa , VS. R."* mi avvertirà quello che io

abbia a fare ; ma lo effetto e che sanza danari loro re-

steranno soli.

VS. R." vedrà per una lettera dello Scuto le nuove

di Como , e la querela che lui fa di me ,
alla quale in

mia iustiflcazione ho risposto come quella vedrà per la

alligata, e delle nuove di Como costoro non hanno

niente; ma se è vera, da loro briga assai per molti

rispelli , ne ti' altronde si intende altro ; nò a Cremona

hanno impiccato alcuno , come disse il Molta , il quale

se al tornare io qua non aprirà li occhi , non la farà

È fama che il duca di Ferrara abbia mandalo in

Vicentino a fare fanti , Don ho per ancora la certezza

è particolari.

cxxxvm.

Al Cardinale de' Medici.

ititto.eutu» d...

Io mandai a questi di a Milano a mosser Jeronimo "

uno messo
,
quale lui conosce

,
sanza lettere , e gli

mandai a dire che gli dicessi a bocca se aveva cosa

alcuna da farmi intendere. K tornato in questo punto

con la risposta
,

quale VS. R."* vedrà per la copia
,

» Girolamo Morene.



che non mando lo originale perchè l'ho avuta a cavare

dal foglio bianco col fuoco, e dubito che allo arrivare

costì non si potesse leggere , e parendomi di impor-

tanza la spaccio per staffetta.

Il messo che è tornato riferisce in conformità
, che

il terrore a ìlilano e per tutto lo Slato non potrebbe

essere maggiore, e che ognuno afferma che spingendosi

innanzi , costoro non aspetteranno. Il medesimo della

fuga in che si trovano, abbiamo stanotte c questa mat

lina per più vìe da Parma, dove le genti d'arme sono

ritirate drento; e tutti quelli ci mandono avvisare, con-

corrono in questo, che loro sono in grandissimo timore;

e di già hanno cominciato a ragionare di volere lasciare

la guardia delle fortezze a' Parmigiani , dicendo loro di

avere a andare alla guarnigione. Ma come scrive mes-

ser Jerouimo , dicono etiara li altri che tutto consiste

nella celerità, perchè il tempo farà diminuire il timore;

e aranno spazio di più provvedersi. Io ho mostro questo

avviso al conte Guido ; e avendo discorso insieme

quello fussi da fare, ci occorreva che fussi bene nducere

iu su questi conlini con quanta più prestezza si potessi

il signor Prospero con le genti d'arme di Nostro Signore

e de" Fiorentini , e con una banda conveniente di fanti

,

e riunire in qua tutti Ì fuorusciti , e di poi governarsi

secondo il procedere di questi altri ; i quali se sono in

tanto timore, sarà facile cosa piglino da loro medesimi

qualche partito , che almeno resterà abbandonato il di qua

du Po; massime che a Parma le cose stanno nel termine

che VS. R.ma vedrà per la alligata di mia mano; e quando

pure stessino fermi, non procedere più oltre, né si commet-

tere alla fortuna insino a tanto che sieno di qua le genti

spagnuole : facendo presto, olire al timore in ebe sì

trovano
, non saranno a tempo a fare le provvisioni.
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Il messo mio ha visto la ruina del Castello , e

dice è cosa molte grande e tanta mina the vi entrano

le carra al piano; e in effetto in termino che e al presente

non si potria direndere. Se cos'i 6, Dio no dà e mostra

la occasione
,

pero non si vuole lasciare perdere . «

usarla mentre si ha tempo. Dice che la andala dello

Scudo a Milano non è per altro che per chiarire non

essere prigione , che la si crede il contrario : questo

però dice di sua opinione
,
e può essere sia anche per

fare provvisioni di danari, lo rimanderò questa sera in

là lui o un altro, e cosi Tarò spesso perchè si abbino

continui avvisi; e messer Jeronimo m'ha mandalo uno

contrassegno acciocché si vada innanzi e indriete san za

pericolo.

Oggi è venuta una lettera qui a un uomo del

Morone, quale viene da persona da dargli lede, e di

chi ho veduto in questi di multi avvisi veri: il conte-

nulo VS. R.n*' lo vedrà per la alligala copia ; a me fu

dato ieri il medesimo avviso da uno amico che è stalo

in Parma e ha commercio con molti di questi capitani

franzesi.

Ho scritto al signor Prospero dandoli notizia della

sustanza dello avviso di Milano ganza nominare lo

autore, acciocché più presto possa pensare e fare qual-

che resoluzione buona.

É tornato oggi a Parma da Mantova il signor Pino

e con lui Guidanlonio da Gonzaga; si diceva per conto

della compagnia che ha il marchese da' Franzesi. Non

voglio mancare di dire per non mancare mai al mio

debito, che questi fanti che Haroazzotto ha mandati

qui , sono una debole genie , levali la più parie dalla

zappa, e di qualità da farvi paco fondamento in ogni

fazione. Credo che il conte Guido abbia scritte il me-
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destino, ma sia corta VS. R.~ che cosi è la verità.

Crederei fussi servili meglio a dare lo assunto a uno

numero di buoni capi , che ciascuno facessi la sua com-

pagnia , c avendo buoni Tanti saresti servili meglio e

gli leveresti alli inimici
;
perchè se voi non arete fao-

torie di altra sorta , e loro voglino fare fanti italiani
,

gli uomini da bone su ne anderanno tutti di là ; il che

sia detto, o così VS. R." io accetti por affezione, non

per presunzione. E mi raccomando.

CXXXIX.

Al Cardinale de' Medici.

R.BSÌO , 0 luslio

lo credo che io scrivessi a' dì passati a VS. R."*

che io avevo fatto diligenza per intendere la qualità

delle pratiche che avevano i faorusciti in Parma , e lì

avevo trovati deboli e in aere , e fondati con persone

che non hanno molto il modo a fare lo effetto. Nel

quale tempo io non ho mancato destramente di cercare

di intendere il pensiero di qualcuno di quelli che vi

hanno condizione e credito ; e in effetto avendosi a

fare la impresa per la Chiesa, vi ho trovalo corrispon-

denza tale , che io credo , come si mostrassi la occa-

sione , ia quale come le forze si appropinquino ci potria

mostrare molti modi , sarebbe facile cosa si facessi

qualche bene. Tra questi è lo Smeraldo capitano qui

della città; quale però sarebbe bene fussi un poco ri-
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scaldalo, e crederei Cussi bene che io lo facessi venire

da V. R. S., massime che secondo mi ha accennato to

desidera, credo per cercare in uno caso simile di mi-

gliorare la sua condizione; però parendo a quella gli farò

intendere che venga. Desidero ancora che VS. Il.
m

* mi

mandi una lettera sua credenziale a madonna Damierlla

Torella
,
con la quale io parlerò a uno suo fidalo quando

sarà tempo : ho fatto insino a ora in sul generalo e

non fugge
,
ma lo farò in sul particulare quando le cose

saranno più strette, e con la autorità di V. R. S. , alla

quale molto mi raccomando.

CXL.

Al Cardinale de' Medici.

Bnlojiia, ii> lupi in Ihl.

Questa mattina sono venuto in Bologna , e sodo

stalo oggi lungamente col signor Prospero , dove poi

intervenne il signor Vitello
,

questi altri capitani e il

Morone ; e si parlò quello che fussi da fare circa lo

assaltare al presente i Francesi , o soprasedere. 11 pa-

rere suo è, che le genti, che ora sono qui, non basti-

no
,
perchè fa conto che tra tutte le compagnie del papa

e Fiorentini , siano in fatto circa quattrocento uomini

d'arme e non più, ancora che a condotta siano più; e

però volentieri aspetterebbe, o che fussino arrivati tre-

cento uomini d'arme della antiguardia spagnuola, quali

giudica doverci essere presto, ancora che dica non avere



avviso dove si trovino ; 0 che la compagina del mar-

chese di Mantova lussi in ordine a potersene servire

almanco di buona parte, di die aspella presto qualche

avviso. E si risolve tanto più in questa sentenza quanto

con le forze che ci sono non può disegnare assalto al-

cuno, se a questi non si ingrossa il numero dei fanti,

i quali a volergli avere buoni non correrà manco tempo

di otto o dicci di innanzi si abbino qua ; e intra tanto

si doverà potersi valere o delli Spagnuoli o della com-

pagnia del Marchese. Pargli bene necessario, e cosi

ricorda lui e li altri, che non si differisca a dare or-

dino di provvedere sopra questi di Ramazzotto, di duemila

altri fanti; e avendo ragionato dei capi, ini ha detto non

essere bene metterli sotto questi fuoruscili dì Milano,

che avevano a questi di le compagnie, come qualcuno

disegnava; e anche dice, che ognuno di questi condot-

tieri vorrebbe mettere qualche capo, e che non gli pare

si debbino torre dependenti da loro. E ragionando che

capi fussino qua, che sieno a proposilo, gli occorse

per ora Francesco Salamone, Bernardino da Carrara,

il Guicciardino e Itaspone da Ravenna , rimettendosi

però di lorre quesli o altri che VS. R. 1"" ordinassi ; e

il Guicciardino io verilà lo propose lui , che dice essere

molti anni lo conosce. E li parrebbe che questi o altri

che abbino a avere il carico , si espedissino con più

celerità fussi possibile per averli in ordine quando le

genti d'arme ingrosseranno, o se in questo mezzo si

presentassi qualche occasione; disegnando con questi,

con li duemila di Ramazzotlo, e con li Spagnuoli che

sono io riviera di Genova, o quando loro non si po-

lessino avere, con due mila altri in luogo loro, potere

fare qualche effello : e in verità si risolve-, che quanto

più presto si cominci sia muglio , ma bisognare farlo
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in modo the non si avessi a ritirare o l'ormarsi a mezzo

il cammino, che sarebbe troppa perdita di riputazione,

fìesideria sapere se è da fidarsi dei Svizzeri che sono

qui a offesa dei Franzesi, e ancoi'a che dal vescovo eli

Pistoia n'abbi promessa corta, ha caro intendere il pa-

rere di VS. R." 1,1

Dice essere necessario che le lanlcrie abbino uno

capitano, e i cavalli leggieri uuo altro; ed essendogli

detto che il conte Guido aveva il breve del capitanato

delle fanterie . gli satisfece; e ai cavalli leggieri dise-

gnava fussi capo il signor Vitello . tutto però con con-

senso di VS. R." la quale farà intendere la mente sua.

È ricordato da lui e dalli altri, che mentre si espel-

lano questi cavalli e fanterie . è bone dare ardine a

tutto quello che bisogna per le vettovaglie e artiglierie,

acciocché' poi non si avessi per questo a perdere tem-

po; e circa le artiglierie desidera sieuo più tosto tirate

dai cavalli che da buoi
;
però volendo fare così bisognerà

pensare o di comperare cavalli , o di dare con paga-

mento conveniente la cura a qualcuno del condurle; così

ancora si cercherà di chi tolga lo assunto di tenere

fornito il campo di vettovaglie a pregìi onesti; il quale

modo pare loro più espediente che alcuno altro, ma si

pensa non sarà facile trovare, se non prestando qualche

somma di danari con sicurtà però di riaverli. Però

in queste cose VS. 11.™ avvisi il parere suo , e si ri-

cordi essere necessario, che questa sia qualche commis-

sione particolare che abbia cura delle vettovaglie, della

munizione e cose simili ; e quanto più presto si depu-

tino è meglio.

il signor Prospero mi ha detto avere ordine da

VS. R."' di conferirmi tutte lo occorrenze, e che io ab-

bia a essere nel campo per fare le provvisioni neces-

Dl ].Ii:ù"J



(li qua prima di lui; ma perchè ria VS. il." non ho

altro che quello che hanno eliam lì altri , cioè in ge-

nere di obbedire al signor Prospero , la prego mi av-

visi la mente sua, acciocché io sappia quello ho a fare.

Ramazzotlo espadì milledugento fanti: ali i altri ot-

tocento insino al compimento dei duemila ha dato uoo

ducalo per uno e intrattenutoli per il paese. Oro dice

non gli potere più intrattenere, e che VS. R.™ si ri-

solva : o licenziarli, nel quale caso si perderà il ducato

che hanno avuto ; o darli il residuo della paga, con la

quale dico serviranno ancora uno mese inlcro. Il signor

Prospero ha la medesima opinione di questi suoi fanti,

che io gerissi ai dì passati : bisogna VS. H.- deliberi
,

o provvedere in luogo di questi , di tanti altri; o poi che

questi già sono in essere, dare loro il resto della paga,

ducati, ma come si comincerà a darvi vento ne andranno

presto, però bisogna che qua sia buona provvisione dei

danari : e quando io abbia a avere la cura di queste cose

,

mi contenterei che qua fussì uno che pagassi , al quale

si potrebbe dare aiuto di fare qualche avanzo nei pa-

gamenti e monete, pure che andassi a beneficio del

papa ; chè quando si avessi a fare a utilità dì altri , non

ini darei già io questo pensiere.

Il Morone è assiduamente col signor Prospero e

molto si intromette ; e tastando io oggi Sua Signoria

per vedere come prestava fede a loro girandole , e per

dirgli se fussi bisognalo la opinione mia , lo trovai fare

fondamento in sullo odio che ha tutto lo Stalo contro

ai Franzesi , il quale spera abbia a fare frutto assiii
,
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ogni volta che si abbia lo escrcilo in campagna ; ma

non già per muoversi in su' dinegai de' fuorusciti , al-

trimenti che porti la ragione.

Si è parlato quale fussi meglio, quando il Mar-

chese sarà in ordine, o unire le sue genti con queste

di qua, o fare una diversione di là por tenere sospesi

i Viniziani per timore di Verona, e implicali i Francesi

per defendere Cremona; noti si è resoluto altrimenti,

perchè le conseguenze insogneranno alla giornata, e per-

chè è necessario intendere se il Marchese vorrà servire

a fare questa diversione.

La opinione di tutti è, che se i Viniziani potranno

unirsi coi Franzesi, e voi non abbiate .Svizzeri che in-

festino di drielo, ma si abbia solo a battergli per

questa via dinnanzi, la impresa non sarà facile; però

si ricorda il sollecitare le pratiche do' Svizzeri, e li or-

dini dati di fare diversione per la via di Trento ; che

sono quelle cose che ciascuna di loro darebbe facil-

mente il giuoco vinto. Così si ricorda la prestezza delle

provvisioni dette di sopra, perchè so fussirao a tempo

a potere uscire in campagna innanzi che i Franzesi

avessino unite forze da potere slare a rincontro, sarebbe

sanza dubio un grandissimo principio; perchè si crede

che per non serrarsi in Parma la abbandonerebbono, o

forse tutto il di qua da Po.

Il Morano afferma avere stretta ia pratica con Gio-

vanni di Sassatello e con Malatesla Ikiglmni
; di Malalesta

non si crede: di Giovanni potrebbe essere, e piace-

rebbe al signor Prospero, VS. H.™ avvisi, se succe-

dendo, se gii ha a dare il quartiere
1

, perchè questo si

l'i Cini il quartiere ili*] la |>»Ra "-sia r.uiliri|™iune del (|u,nlu

ilellu stipendio.



presuppone; da chi quesiti Hev."" Vicelegato ha avvisi,

che in questi luoghi di Romagna del duca di Ferrara si

fanno fanti, e danno voce che lui ne vola fare quattro

mila. Il medesimo ha avuto il signor Vitello da uno suo

che viene di Romagna: la opinione del quale è che il

Duca potendo essere certo di quello che sarebbe dc'fatli

suoi , se la impresa di Milano succedessi, abbia a essere

unito con Pranzasi, e fare il peggio potrà; e che per

suo mezzo abbino a fare in Romagna diversione, la

quale ci abbia a dare mollo travaglio; però ricorda che

sarebbe bene voltare i Svizzeri che sono qui alla via

di Romagna , e tórli tutto che lieno di qua da Po; per-

chè quando tra lui e noi fussi il Po in mezzo, sarebbe

facile inlerporlì ogni commercio.

VS. II.™ vedrà quanto mi scrive il conte Guido, che

è avviso molto diverso da quello che portò l'uomo del

signor Alberto.

È venuto a Reggio il capitano Garlotlo, e desidera

avere compagnia a piede e a cavallo; mi hanno pregato

il conte Guido e lui che io ne scriva a V. R. S. ; e in

caso non ci sia luogo, desidera con sua buona satisfa

-

zinne potere cercare partito.

Nelle deliberazioni che si hanno a fare dì qua, fa

lume assai lo intendere contìnuamente le occorrenze da

ogni banda; però VS. R" facci avvisare qnello che

occorre.

Io non partirò di qui insino si abbia la risposta di

questa; e a VS. R."* ini raccomando.
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CXLI.

Ai. Cardinale db' Medici

veliero quanto scrive a VS. H. circa la impresa ecc.,

diche mi rimetto allo scrivere suo; quella provveda pure

che qua sia presto più grossa somma di danari che si

possa, perchè come si ara a dare la paga a questi fanti

,

saranno espediti quasi tutti i danari ohe ci sono; però

VS. 11.
10 ' oi tenghi provvisti. Deiii apparati ili Faenza non

si intende altro che parole; e uno mio, che io avevo

mandalo a .Milano, che è sialo ancora a Pavia, mi riferisce

che in Milano si erano bene sonali e sonavano tamburi,

ma danari non correvano; e quelli pochi fanti che sono

in Parma, li inlrallongono con tanta estremila, che più

non si potria diro; anzi monsignor di Scudo ha fatta

inslanza che la Comunità di Parma lo serva di 20(10

ducati per intrattenere quelle gemi d'arme che sono

quivi, ie quali è un pezzo non hanno avuto denari; 11

non lo avendo voluto servire la Comunità, ragionavano
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valersi di una Nostra Donna, alto quale notamente per

avere fallo molli miracoli sono concesse infinite offerte;

forse li darà eausa di fare uno miracelo più evidente

delli altri. Fui avvisato tre dì sono , che il signor Tede-

rigo aveva proposto che in caso sì avessino a partire,

era bene abbruciare Parma ; ora di nuovo mi è stalo

fatto intendere per cosa certa non solo di Parma, ma

etinm di Piacenza, con di.e che poi che il papa =i moveva

a questa impresa
j

iperare queste due Cittì, era

lo pot?ssiuo difendere, dargliene in

questa forma; il quiile pari ito ora stato ributtalo da'Fran-

zesi. E dicendolo io

clic saria molto b<me qui

sione, fare a lui i

0 V"S. Et.
1-; alla q> ordo con reverenza, ebe loro

non lianiio il magi il più perfido inimico di que-

sto, perchè li altri sono
[>er qualche interesse o neees-

sita; coslut ha tulio questo assumo volontariamente di

fare professione dì questa inimicizia. Però VS B.™ per

esempio delli altri debba ossero conlonla e darci com-

missione . che appresentandosi nel progresso della im-

presa qualche occasiono di castigarlo sanza disordinare

te cose maggiori, sì faccia.

Messer Basilio dalla Scuola e restato alla cura delie

artiglierie, e si ricorda si sollecitino quelle munizioni e

pallottole, di che ier sera si scrìsse e mandoronsi le

misure. Delle cose di Modona non si {• di poi inleso

altro. Circa la pratica governerannosi in quello modo

clie io scrissi ier sera, insino a tanto sia tempo di an-

dare innanzi, perchè allora ci risolveremo secondo i

termini che saranno. Messer Bernardino partirà domat-

tina per coslà , che insino a ora I' ho intrattenuto io per

questa mia indisposizione. Messer Basilio dalla Scuola
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desidererebbe so li dessi uno I.uogo(enenle pratico nello

esercizio, che stessi perii u obbedienza sua; ma di sorte

che sapessi dare ricapilo a molle faccende , a che lui

solo non può attendere. Qua per ancora nou ne abbia-

mo a proposilo. VS. R.°' avendone qualcuno che lussi

atto, lo mandi in qua. Così bisogna provvedere a venti

bombardieri, e ancora che qua so ne offeriscili no molti,

non si ha di lutti quella notizia che basii
; e perchè

in quelle fortezze di costà ne suole essere de' buoni

,

VS. R."* sia contenla mandarne in qua più numero può.

Del fare le mostre a' conduttori si era già ragionalo col

signor Prospero essere bene farle, e cosi si faranno a tutti.

Al Cardinale de' Medici.

Non occorre circa alle cose universali scrivere al-

tro a VS. P." che quello che si è scritto per le piece-

denti
,
perchè si persiste nel medesimo disegno ogni

volta che al tempo si possa avere il Marchese ; al quale

oltre a quello che se li scrisse ieri e non ier l'allro,

sì è mandalo oggi uno in poste, acciocché insieme col

Gambaro facci istanza e sì intenda la ultima sua re-

soluzione.

Siamo stati oggi insieme il signor Prospero, il

reverendo Vicelegato e io, e concluso che di qui si ca-

vino i sospetti che più importano, ingegnandosi non si
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allargare nei numero più die si bisogni, e di questi

Sua Signoria clic lì conosce meglio, farà la elezione:

e sì è risoluto che qui resLi Hama /stolto con lì suoi cu

valli e seicento fanti de' suoi, e la guardia ordinaria

del Governatore: li altri seicento fanti di lìamazzotlo

pagati si distribuischino, quattrocento in Havenua e du

genio in Imola, e in Mndena lasceremo seicento fanti:

i quali presidii giudichiamo saranno bastanti, massime

che al tempo eliti disegnarne) essere a Huggio, saranno

già tra Itomagua e qui le genti spaguuole ; ne' quali

parliculuri si potrà poi variare alla giornata secondo i

progressi nostri e andamenti del li inimici.

In luogo di mille battaglioni
,
comesi scrisse ieri

,

il signor Prospero disegua i seicento fanti italiani che

verranno di Riviera , e per potere supplire alli bisogni

.

poi che iu queste terre si lascia la guardia di mille

ottocento fallii, faremo uno auguniento di altri quattro-

cento fanti. Hicurdo a VS. H"" il provvedere danari, per-

chè le spese a ogni ora mulltplicano ; e olire al paga-

mento de' fanti che ci viene addosso , abbiamo dato lo

assunto a certi mercatanti perchè tenghino provvisto il

campo di vettovaglie ; a' quali è bisognalo fare prestanza

in più parlile di circa a ducali quattromila con buone

sicurlii però di riaverli
; e con questo modo aremo più

facili e più sicure le vettovaglie che ci bisognano; e

potremo tenere il campo abbondante, pure che si os-

servi la debita giustizia e ordine . la quale si osserverà

se i condottieri saranno pagati : perchè ora il signor

Lorenzo Cibo, il signore di Piombino e conte Guido

dicono essere ndrìcto .do loro quartieri , e i soldati che
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si conducessi no in campo non pagali , non paghereb-

bero le vettovaglie, e ogni cosa anelerebbe in mina;

però VS. R.°" provveda presto a questo punto clic 6

inolio necessario. Abbiamo di nuovo fallo istanza col

signor Vitello perchè accetti questa cura ile' cavalli leg-

gieri ; io effetto non vi e ordine, dicendo che si so-

sterrebbe da sè medesimo , ma si od'ei isce che quando

tri capi che ci sieno, bisognerà che pensi fare il me-

glio die si polrà saiiza deputarli altro capo particolare .

se già con queste gelili spaglinole non venissi quuli'iiiio

sufficiente. Il signor Alvigi da Gonzaga
,
perchè una

parte della compagnia sua è deputate aila guardia del

Presidente di Romagna, fa istmi j.a potere cavalcare con

(ulta; e in verità ha ragione, perchè gli sarebbe poco

onore venire in campo con cinquanta o sessanta cavalli:

da altra parte il rev. Vicelegato fa instanti che la non

si levi di lìomagna , se non si provvede ai fratello di

trenta o quaranta cavalli
;
però VS. lì."" pensi al mudo,

e volendo valersi in rompo del signor Alvigi e della

compagnia
,
bisogna che la abbia tutta. E a VS. R.-

iimilnicnte mi raccomando.



Al. Cardinale he' Medici.

Questa mattina una ora innanzi giorno

areico del contrassegno, al quale io foci subiti

i termini poco a proposito che aveva usalo

e questi suoi si lovassino. i quali andranno al.ofornio,

luogo del contino di Caiazzo in Parmigiana
,
per andare

poi di qui Monsignorino dove ha da andare.

Lo amico sta di buona voglia , dicendo avere le cose

bene ordinato e stabilite ue'luoghi opportuni, e a me non

pare difficile cosa, quando li altri non siano prima avver-

titi; che ha mollo disscrvilo la leggerezza di Monsigno-

rino, e di due o tre capi dì questi fuorusciti, quali più

dì sono cominciorono a dimandare cavalli a tulli li suoi

amici , e sanza alcuno colore e prudenza, e di poi sanza

proposito gli hanno condotti scopertamente fra qui e in

luoghi vicini a'eonfini; iu modo che non è possibile non

siano a quesla ora stati avvisati, e massime sendosi



tempo i rcraedii opportuni; pure andava più al sicuro,

se costoro si Tussinci governati meglio: non si' ha insino

a ora avviso di alcuno loro mola, eccetto la andata del

signor Federico in posi*, la notiti precedente a questa,

quale fu pure vera.

Scrivendo ho inteso da alcuni venuti da Parma che

i Kranzesi sono slati tutta questa notte in arme ,
che

debbono avere sentito questa unione de' fuoruscili, ed è

loro natura in ogni piccolo sospetto stare tutta notte

in arme. Questi di Monsignorino sono cominciati a par-

tirsi alla spicciolata , e per tutln oggi se no andranno

(ulti. Raccontandomi u V. It. S.

CXL1V.

Ai. Cardinale db* Medici.

Il signor Prospero mi ha mostro oggi una lettera

de' 20 ili Antonio de Leva
,
per la quale lo avvisa avere

lettere del Viceré che lui col resto delle genti verrà drie-

lo in persona, di che etiam Sua Signoria dice averne

avuto notizia dua dì sono, e averne scritto a Roma; e

la conclusione, è, che lui dice che resterà contento a

quello che Nostro Signore giudicherà essere più servi-

zio suo; ma che venendo il Viceré in qua , lui non è

per stare in campo in modo alcuno. Quello clic questa

variazione importassi, so non è necessario discorrere;

ma posso ben dire che in quello che io ho maneggiato

,
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questo Signore l'ho trovato discretissimo, rispettivo, de-

siderosissimo di onore , e die Ih impresa abbia buono

successo, e avvertito lioUo a risparmiare le spese e

volere che ogni cosa vada con lo ordine debito; però

quando ancora in suo luogo venissi uno altro bene qua-

lificalo, crederei si disavaazassi molto, e venendo costui

credo si partiria sanza dubio; e quando bene restassi

non ci sarebbe concordia, e tutto anderebbe in disor-

dine. Pero è necessario che VS. It."" provveda più pre-

gio che si può innanzi che il Viceré passi più innanzi,

e per quanto mi ha detto lui, il signor Giovanni Manuel

non basta a fare questa provvisione
,
perchè dice avere

autorità dalla Maestà Cesarea di comandare alle genti

d'arme che cavalchino, ma non già di proibire al Vi-

ceré che non cavalchi lui. Bisogna che il rimedio nasca

dalia Santità di Nostro Signore , la quale con quelli modi

che potrà, provveda in maniera che costui non venga

innanzi, altrimenti sarà per la impresa mala venuta;

avvertendo però che con lo interrompere la venuta a lui

non si ritardi la venula di quelle altre genti d'arme e

fanti , e de' Capitani delle compagnie
,
anzi si sollecitino

quanto si può al spingersi avanti.

Antonio de Leva medesimo scrive, escusando le sue

piccole giornale per non essere dal Commissario di Nostro

Signore dato alloggiamento altrove che in campagna, il

che dice rilardare molto il cammino suo: abbiamo il si-

gnor Prospero e io scritto a quel Commissario, confor-

tandolo a voler torli questa causa o escusuzione, col

dare loro alloggiamenti commodi; ma saria in proposito

che VS. R™* parendoli facessi intenderli il medesimo.

Da uno Milanese partito da Milano tre di sono si

intende che aspettavano Giorgio Soprassasso con due

mila Svizzeri, cioè venturieri soldati in quelle valli e

39
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confini, e mille altri fanti fatti sotto uno altro capo; e

che là si diceva pubblicamente che non arebbero Sviz-

zeri delia Lega , e essere il disegno loro farsi forti in

Parma e Piacenza per difendere le terre , non per escire

alla campagna, e che si. espettava monsignore di Lau-

Irech; e sì diceva ancora venire il Generale di Nor-

mandia con danari, de' quali inlino a ora ognuno con-

ferma che hanno carestia.

Da Mantova non abbiamo risposta di quanto si

scrisse non ier l'altro, per espedirlo di qua, del residuo

de! pagamento; di che ci maravigliamo molto, nè si re-

sta sollecitarlo ogni dì con lettere e con messi: pensiamo

pure averne presto risposta.

Oggi per lettere del signor Icronimo Adorno si è

inteso che luì sarà questa sera a Castel Nuovo di Mon-

tagna di Reggio, dove si è mandato subilo Commissario

per alloggiarlo; con ordine aspetti quivi I' ormata delli

altri fanti, per essere poi a' 27 dì a Marzaglia nello al-

loggiamento che saremo noi. Ricorda a ogni ora il signor

Prospero, che a chi tocca provveda che questi e quelli

di Roma abbino al tempo suo le loro paghe, perchè non

sono gente da aspettare un'ora: così si ricorda le mu-

nizioni e ballotte, perchè uscirono con più artiglieria che

non si era disegnato da principio. E a VS. R.™ mi rac-

comando.



Allo Arcivescovo di Capua.

CutdCrura, i5 lt[llo 1S11.

lo ho visto il capitolo di V. S. a mosser Giam-

matteo dolio avviso avuto dal Secretano del Hucellaio,

quale sanza dubio è d'importanza; e perchè quella mi

ricerca della opinione mia circa lo evento delle cose

di qua
,

gli dirò brevemente quello mi occorre. Le

dimostrazioni de'Franzcsi
,

quali insino a ora non si

vedono avere forze di venire alla campagoa, sendo

massime molto inferiori a noi di fanterìe , sono di vo-

lere difendere Parma; dove hanno fatto qualche bastione

e reparazione, messovi drenlo vettovaglie e condottovi

circa sedici pezzi di artiglierìe di varia sorte: hannovi

drenlo le- compagnie di dugento lance , a condotta

,

benché in fatto non sieno tante; vi è il signor Federigo

con circa millecinquecento fanti fra suoi e di altri , e

pubblicamente dicono volersi tenere quivi quanto po-

tranno. Non dimanco a me pare strano , se costoro

non aspetlono potente sussidio o qualche diversione,

che si abbino a fermare quivi in una terra non forte
,

dove sanno non essere amati , e con fanterie di trista

sorte e insino a ora malissimo pagate; e d'onde se di

drieto a loro noi avessimo qualche buono successo

,

non potrebbono partire a sua posta. E però la opinione

universale di tutto il paese è, che non sopravenendo

maggiori forze, non debbano espettare; e questa mattina

tra Bologna e qui abbiamo avuti, il signor Prospero



308 LA LEGAZIONE DELL'EMILIA.

e io , di varii luoghi più di sei avvisi, che tulli confer-

mano il medesimo. Che aspettino forze di momento non

si intende, perchè de' Svizzeri, de' quali hanno a dì

passati dette molto loro medesimi, non ne partono

quasi più
;
questi altri fauti fatti nello Stato, sodo pochi

e di poca valuta , e in che non si conlìderebbono re-

spetto a' nostri, ancora che venissi Giorgio Soprassasso

con li duerni!a fanti. Che aspettino div

vede di qua

,

perchè i Viniziani vanno lenti e hanno

distribuito pe r le terre loro le fanlerìt i che avevano

fatte. Il duca di Ferrara già sono più i\ non ha dato

danari , nò si come si vorrà entrare ii 1 questo hallo

,

se non vede a' Franzesi altre forze , o cho i Viniziani

concorrino a fare qualche moto. A Francesco Maria

,

perchè faccia effetti
, bisogna altro che parole ; e ragio-

nevolmente quando disognassino una diversione , si

doverebbe vederne i preparalorii
,
perchè io non so a

che servissi la dilazione, se non a volere prima qual-

che botta e poi fare pruova della medicina ; in modo

che considerate le cose che si intendono da queste

bande io avevo ottima speranza, e cosi il signor Pro-

spero. Il disegno del quale è, se pure costoro sì fermono

in Parma, insignorirsi di tutto il paese tra Parma e

Piacenza, il che giudichiamo facile, e di poi tentare

Piacenza ; la quale se non vi sarà drenlo uno presidio

più che gagliardo, si promette al certo di ottenere , at-

tesoché la terra per la grandezza e debolezza sua è

difficile a difendere , e ci abbiamo più parte e amici che

in alcuna altra. Resta lo avviso che si ha de' sei mila

Lanzichencchi ; di che non so che dire
,
perchè mi ma-

raviglio , se è vero che i Franzcsi che si sono favoriti

de'Svizzeri e di mille altre cose false, abbino taciuta

questa, che certo dal canto di qua non se ne sente
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una minima scintilla. Se è vero , e che venghino alla

volla di Italia, è facile cosa sia mollo minore numero,

perchè chi riferisce averli veduti , non lì ha numerali,

e sappiamo come in qncste coso cresce la fama ; e

quando pure venghino, o quelli o minore numero, pare

mollo più ragionevole che i Franzesi , non avendo in

Lombardia maggiori forze
,

voglino servirsene quivi

dove già hanno la guerra c hanno da temere di ribel-

lione e di molti disordini, che voltarli a altra impresa,

alla quale loro sanza artiglieria e cavalli non si debbino

persuadere essere baslanti
;
perchè ancora che le forze

nostre siano tulle di qua , non è il paese sì debole, nè

la città a iudicìo mio sì male condizionata che abbino

da pensare di fare si facilmente una mulazìoue , e

mentre vanno drieto a quella, mettere in pericolo sè e

lo Slato suo. Unire con quelle altre forze, non mi pare

si possa fare sì presto per le ragioni dette dì sopra
,

che loro non abbino a dubitare che isto interim si faccia

loro qualche malo servizio. Però insino non si intende

la cosa più parlicularmente , crederei fussi bene non

mutare no proposito nè animo; in che mi sono disleso

più che non credetti da principio. V. S. mi perdoni se

l'ho infastidita, alla quale mi raccomando.

Ho dato al signor Prospero lo avviso che si ha

di questi Lauzichenechi, così in generale sanza accennarli

però il disegno o timore delle diversioni : non mi è

parso errare a dirgliene per darli causa di pensare

meglio a lutto; e anche ho fallo che ha mandato alla

volla di Monsignore il Masino per vedere se cosa al-

cuna si può intendere.
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CXLVI.

Al Cardinale db" Medici.

Dal campo prtin Rigfia, ij lutilo iSn,

Vostra Signoria Reverendissima intenderà per le

lettere del Vescovo di Pistoia quello che è vernilo di El-

vezia a questi Svizzeri , e quanto luì ritrae da questi

Capitani , di che per certificarti meglio ci parse aprire le

lettere del Nunzio suo ; ma per essere in cifra non ab-

biamo inteso allro che quanto scrive il Sedunense in quella

sua breve. A noi pare essere in termine da esaminare

molto bene lo andare innanzi, perchè ancora che questi Ca-

pitani svizzeri promettossino volere venire alla offesa, non

ci pare potersene assicurare ; atteso le lettere che hanno

dalla Lega , e massime quando co' Franzesi a difesa dello

Stalo loro Cussi una altra banda di Svizzeri, e ogni volta

che non siamo sicuri di costoro ìnsino non ingrossiamo;

altrimenti non abbiamo forze da offendere lì inimici, e spi-

gnorai sanza speranza di avere a fare effetti, e forse con

pericolo di aversi a ritirare, non sarebbe partito lauda-

bile. Però ci è parso scrivere a VS. R.™ per intendere

la mente sua, massime che per le lettere di Elvezia e

forse per altre vie saprà qualche particolare da potersi

meglio resolvere, che non possiamo fare noi. È vero

che i Franzesi insino a questa notte non erano ingros-

sati in Parma altrimenti . e stavano con tironre , in modo

che è opinione di molti che andando noi innanzi forse

non aspetterebbeno ; di che però innanzi che sia notte

espelliamo qualche avviso più fondalo, e potrebbe essere
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tale che noi andremo domani insino in su Lenza, pure

non abhianio ancora falla deliberazione, die sarà secondo

li avvisi die aremo.

cxLyn.

Al Cardinale de'Medici.

Noi siamo oggi avvisati per più vie che a Milano

e in quelle cìrcumstanze erano arrivali, da dumila in du-

milacìnqucccnto Svìzzeri, e perchè drieto a questi po-

Irieno essere dell! altri, atteso massimo ii avvisi che

avemmo ier sera liei Verulano , inclusi in le lettere di

VS. R,™ abbiamo oggi diligentemente esaminalo quello

sia da fare; in effetto il discorso nostro è stato questo: che

trovandosi i Frauzesi avere in Parma corno oggi hanno

con monsignore dello Sento meglio ili trecento lance e

tre mila fanti, a' quali hanno stamani dati danari, non

abbiamo modo con queste forze da espugnare Parma, nè

possiamo sperare meglio di Piacenza, perchè quando bene

non avessino maggiore numero di Svìzzeri , hanno modo

a fornirla e difenderla
;
però lo entrare nostro innanzi

ora sarebbe sanza speranza, verisimile di potere fare ef-

fetto importante; e in caso che drieto a questi Svizzeri

ne venissi maggiore numero, non aremo sicuro nè il ri-

tirarci nè ii combattere; massime che in Ini caso non

sappiamo quello facessino i Svìzzeri che sono con noi.

Però ci è parso meglio fermarsi qui, che procedere più
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avanti, insino non siamo ben certi che numero di Sviz-

zeri abbino; il die per intendere bene facciamo dili-

genza per ogni via. Lo andare innanzi sanza sapere bene

le forze delli inimici potrebbe minare questo esercito ;

il temporeggiare, ci sp.rve a chiarirci bene che Svizzeri

abbino a ingrossare le forze nostre per la venula del

Marchese, che sarà qui domenica, e delle trecento lance

spagnuole ; i quali sussidii aspetteremo o no , secondo

che intenderemo dello avere li altri i Svizzeri. Creda

VS. R."'
a

clic il desiderio di tutti sarebbe non perdere

tempo; ma il precipitarsi sarebbe pazzia, e il tempo-

reggiare, se cos'i saremo consigliati dalle forze delli ini-

mici, ha in sè molti beni, ed è conforme ancora a quanto

scrive il Vendano.

Ieri si delle la paga a' Svizzeri ; sono intuito, se-

condo la rassegna del Vescovo di Pisloja
,
duemila cento

cinquanta quattro.

Non si è potuto mettere quelli Còrsi sotto il mar-

chese di Mantova, perchè già aveva fatto la compagnia

de' fanli : sarà necessario dare loro la paga perché non

vadino di la , di che però espetto avviso da VS. R.°'.

Sopra le altre spese, ci viene addosso il quartiere

del Sassalello, la paga de' fanti italiani venuti con lo

Adorno, la paga de' mille dugenlo fanti di Ramazzolto,

e seicento ducati per il quartiere del conte Filippo Pep-

poli
,
però VS. R. n" non si dimentichi mandarmi danari

e munizioni.

In sulla venuta di Antonello da Napoli messer Ba-

silio ha voluto licenza
; quale è stalo necessario concedere

,

perchè oltre alle altre ragioni , era impossibile intratte-

nerlo col signor Prospero.
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Al Cahdinaì.e db'Medici.

li comparso a ore 19 il cavallaro con le lettere

di VS. R.1™ e la coma del Breve e di quelle di lloma
;

con le quali essendo andato subilo al signor Prospero

e avendoli detto die io ii portavo una regolazione,

quale non solo levava la ditlìcultà, ma ancora ero certo

die gli satisfarebbe sommamente, ini rispose innanzi

che intendessi altro: Io credo che il Marchese, secondo

mi ha scritto e mandato a dire, venga con tale dispo-

stone, che tra me e lui non bisognerà mezzo e che si

lascerà maneggiare, e in tal caso a me non mi dà noia

che luì abbia la cura ili quelle senti; perchè ogni volta

che lui mi abbia quello ros petto che si debbe e che io

sporo, cessano tutte le dìiiìculta che io vi ho fatto e

scritto a Roma. - Avendo di poi inleso particolarmente

il disegno di Nostro Signore rispose; Io ho piacere assai

conoscere la mente di Sua Santità, e tanto più sono obbli-

gato a servirla eziandio dove non lussi tutta la salisfa-

zione dello animo mio ; ma come io vi ho già detto , io

spero avermi a maneggiare in modo col Marchese e lui

meco, che io resterò satisfatto ; e perchè ne siale più

chiaro, vedete quanto lui mi scrive (e mi mostrò una

sua dove sono molli buoni termini); e però scrivete

a monsignore H.°" Vicecanee Ilario quanto io vi ho detto

,

che soprasedino allo eleggere o mandare qua Colonna

o altri , insino a tanto che il Marchese sarà venuto in
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campo
;
e io caso che lui snudo qua procedessi male ,

saremo a tempo a avvisarne, u allora sì potrà provve

dere, perchè io noti partirò mai di qua su prima non

avvisi e aspetti la resoluzione ; e perà in questo mezzo
non iotiuovino niente. - Cosi sono restato seco , e

l'ho trovato coli' animo molto quieto e fermo in questa

opinione.

Oggi si e atteso u

vere di

polessim

le quali non E

'lire ; ma oggi

spianate secondo lo scri-

o in termine che domani

venuto uno da .Milano

quattro mila, i quali hanno acco

iti contanti, l'altra in armadurc

messa quando saranno in Parma

bono di Milano la mattina segui

in Piacenza, e di poi venire i

avviso abbiamo consultato oggi

in caso che lo avviso si vei

aie per essere domani

Parma, lo su questo

i lungo quid agendina,

lìchi , ed erano varie

opinioni, alcuni di fermarsi, e altri di spignersi di là

da Parma e ovviare che costoro non si unissino ; della

quale opinioni? eia Antonio de Leva, allegando, che se
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stri agitpbbono a combattere , il che, potendo loro met-

tere insieme forze eguali alle nostro, non era partito a

proposito nostro. Finalmente è prevaluto il parere del

signor Prospero, e a giudici» di chi più intende non

r ragione che per autorità : che lo andare con

le genie sl.mlibuH

pericoloso

,

a da Parrr

) oltre alio altre

era partilo

I potevamo

ho sarebbe

sidii dir

di pn

., non era laudabile

'sii. Indire a lui pacompromesso con questi. Inollrc a. lui pare, che

quando sia in potestà nostra che <osturo si uuischino

tutti a Parma , dobbiamo desiderare e procural e che

si uuiscliìno , non cenare di ovviarlo
: perchè se loro

si governeranno prudentemente, non metteranno insieme

tulle le forze, ma le compartiranno in due o tre terre

principali, facendo pensiero attendere a difendere quelle

e menare la impresa nostra per la lunga , che è la

maggiore difficolta elio ci possino fare; ma che si unt-

schino a Panna, lui giudica sia totalmente la mina

loro; perchè venuti Ì sussidii nostri, n gli sforzeremo

a combattere, che sarà con grandissimo suo disvaii-

wili'iidn i

stando fer

i lo potranno fare sanza

mi lutti in Parma o

rà , solo col proibire

facile, consumarli, e

resa e tutte le diffi-

iwiso di quesli Sviz-

ni , che a ogni modo

iare di'poi insìno alla

ichenechi ; e in ogni
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credo, a dirla chiara, che insino a quello tempo ai l'ara

poco.

Si è mandato uno uomo proprio a sollecitare, il

marchese di Pescara, e scritto a Trento e al (Jambaro,

perchè si faccia il medesimo de' Lanzichenechi ; e perche

si ragionò che se insino alla venuta di questi, i Fran-

cesi volessìno stringerci a combattere, era bene avessimo

più artiglierie da campagna che non abbiamo , il signor

Marchese molto largamente offerse le sue, e tulio quello

poteva a benefìcio di Nostro Signore ; e per nostro or

dine ha mandalo subito a Mantova per otto falconetti

che saranno qui fra dna di ; co' quali , e con le artiglie-

rie che abbiamo, sondo in alloggiamento forte e il

campo abbondantissimo di vettovaglie, questi Capitani

tengono per certo che non ci possìno forzare a combat-

tere più clic a noi paia.

A Mantova sono stati mandati di qui in lutto

ducati diciolto mila, i quali se non bastano alla paga

de'Tcdeschi, VS. R,°" si ricordi provvedere subito; e li

ricordo che qui non sono danari , e le spese multipli-

cano. Il Sassatello sarà in campo fra duo di, a chi

bisogna dare il quartiere : oggi abbiamo scritti i Lan-

zichenecchi venuti da Roma e di Ravenna , che sono

vicini a trecento; ci sono i Corsi venuti da Roma: e

in effecto ci è. da spendere. VS. R.*
1
provveda ci sia

danari.

Non saria che bene che VS. R."" scrivessi al Mar-

chese ringraziandolo ecc , o lo commettessi a me; perche

lui ha mostrato oggi in verità grandissima prontezza dì

servire.

Circa la autorità del conte Guido sopra a' fanti
_

VS. R.™ ha resoluto bene, perchè il darli autorità di

rimetlore i capi , non servirebbe a quelli disordini che
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lui scrive, ma solo al largii coda; uè piacerebbe al

signor Prospero. Delle fraudi creilo ci siano , ma domani

faremo una rassegna a tulli , che sarà loro uno graude

freno.

Dal Governatore di Bologna ebbi stamani una staf-

fetta con molli avvisi ealdi di verso Ferrara, lo por

altra via non intóndo cosi , nè erodo di là sì abbi u

tare si presto moto.

Io penso che VS, R."" abbia piacere di intendere

più particolarmente che si può, non solo i progressi

nostri , mo etiam lutti i pensieri e discorsi ; però gli

ho scritto più a lungo che forse non comportano le

occupazioni sue : e a VS. II.™ mi raccomando.

CXLIX.

Al Cahdinale de' Medici.

Dal campo, 1 1 agnln ifftl.

Questa mattina ho avute le lettore di VS. H.°* de'7,

e questa sera lo altre de" 10 con li avvisi di Trento

de'7 ; e rispondendo parlicularmente a tutte, dico che

come VS. R,"'
1 ara potuto vedere per lettere de 9 di

Trento, di che questa mattina abbiamo avuto copia dai

flambare, le cose di là sono variate dallo scrivere loro

de'7; prima perchè non possono levarli da Trento, se

prima non hanno quivi la paga intera ; secondo perchè

sono certificati che i Vinizinni cercheranno impedire il

passo ; d'onde loro hanno varialo dal primo disegno
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dell» strada ili Monto Baldo,

la quali; è sempre siala più

gnor Prospero e più se no s;

questa malliiia al f^imbaro

è ili mandare la paga a Tr

ganza pericolo
, cerchi mandi

proponendoli alcuni molli che a

dimeno rimettendoci alle infoi

JULL UMILIA.

a faro quella di Lodrooe,

secondo il iudicio del si-

lisfa. Noi abbiamo scritto

die poi che la necessità

'li più securamenle può ;

noi sono occorsi , e non-

nazioni c indirizzi che lui

più tosto il tulio, abbiamo rosolino clic il marchese di

Pescara con le genti d'arme e fanteria ' he ha , ne vada

a quella volta : con lo quali forze il signor Prospero

c questi più pratichi presuppongono, che se non vi sarà

altro impedimento che quello de'Viniziani, abbino sanza

dubio a passare ; nò si crede che i Franzesi siano per

ridurre in là le loro forze o almanco parte notabile ;

e quando pure lo facessi uo , abbiamo urdìnalo clic ora

con più prestezza si può il marchese di Mantova faccia

fare uno ponte a Borgoforle , il quale servirà e per il

passare il marchese di Pescara e per noi , se il voi -

parso stare preparali a tulli i partili che ci bisognassi

pigliare.

Al Gambero si è scritto che dia notizia a Trento,

che a' 1 8 del presente sarà a Godo in .Mantovano il
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.soccorso polonio
,

acciocché loro si conformino a quel

tempo; disegnandoli lo forzo, mn non specificando chi

.

perchè desideriamo si differisca il più che si può a sa-

persi l'andata del marchese dì Pescara Ih; nò voglio

omettere che il signor marchese di Mantova in questi di-

scorsi non fa reservo nò diliicultà alcuna , che noi io

tulli questi casi ci possiamo valere quanto bisogna dello

Stato suo; aDzi sempre previene a offerircelo.

Delii avvisi venuti di Elvezia VS. R intenderà

per le lettere del vescovo di Pistoia. Oggi è tornato

uno svizzero, quale noi mandammo a Milano: referisce

che quivi ne erano alloggiali quattro mila e a Monda

ne erano restati circa a mille; i quali mille ci stalo

genti viniziane. Dice questo svizzero che i Capitani di

quelli che sono a Milano, sono molto franzesi e caldi

per lo cose de! re, ma che non sono così li animi

della moltitudine; pure erano come accordati delle

paghe.

In Parma si intende pure che hanno diliicultà di

macinato, e oltre a questo bisogno patiscono ancora di

acqua. Li fanti che hanno drcnto sono mal pagati e

mal contonti, e a ogni ora ne fugge qui da noi; e ne

fuggirebhono molti più se non usassino diligenza alle

porte. Si è inteso ancora che era nato disparere tra

monsignore dello Scuto e il signor Federico: la causa

non st sa par ticulanoente , se non il signor Federico

si è pubblicamente querelalo che circa al soccorrerli

non gli è osservalo quanto gli è stato promosso Oggi

a 20 ore si messono tutti in arme in ordinanza
, e cosi

sono stati iusino a ora ; il the è interpretalo variamente
,

e uoi ci siamo messi in ordine per essere preparati a

lutti quelli accidenti che Bili-gessino.
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In Piacenza abbiamo avviso essere entrata di nuovo

la compagnia del Gran Scudiere, il che pensiamo in-

terromperà il disegno del signor Palavicioo , che è al

Borgo a San Donnino . e alli altri fuorusciti.

Di Ferrara si intende pure qualche molo da fare

stare altrui sospeso; e benché non vi abbia, secondo che

io intendo , oltre a mille fanti e l'orse non più di otto-

cento, ho avviso che il Commissario suo della Montagna
,

fi stare tutti quelli uomini in ordine ; che è quella

cosa con che allo improvviso può offendere più Modona

che con alcuna altra; e aveva preparato di mandare a

alloggiare ì suoi cavalli al Bondiuo. 'lenire siamo qua

non credo sia da dubitare, ma avendo a discostarci

bisognerà vi lasciamo suflicienle provvisione.

lì tornalo oggi dal marchese di Pescara un uomo del

signor Prospero, e ha referiio in modo che cosini ne

resta salisfattissimo , e con opinione che Ira loro abbi

a essere buona concordia.

Pare al signor Prospero si esamini quello spagnuolo

preso a Rimini , e si cerchi iulendere quello andava

facendo; e a VS, B."' mi raccomando.

Al Cardinale de' Medici.

Bisogna che lante volte varii lo scrivere mio quante

variano li avvisi che si hanno e le occorrenzo delle cose.
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Per l'ultima mia di ieri scrissi a VS. R.™ come

per essersi da questi fanti anticipato il tempo del vo-

lere passare innanzi allo arrivare della paga , non ci

parendo the le gemi d'arme potessino essere a tempo ,

avevamo omesso il disegno del mandare il marchese

di Pescara, e mandalo il conte Guido e signor Alvisi

con dugenlocinquanta cavalli leggieri ; e tanto più si

risolvè il signor Prospero in questa sentenza
,

quanto

ha sempre presupposto e crede fermamente , che i Vi-

niziani non siano sufficienti a impedire questo pas-

saggio.

Dipoi questa mattina si ebbono lettere dal Gambaro,

e di nuovo a mezzo dal medesimo e dal conte Guido,

date questa notte in Mantova
, le quali mostravano

riscaldare le provvisioni de' Viniziani in tal forma che

facevano dubbio assai questo passare , e confidare poco

che le forze nostre , che sono ora là
,

potessino fare

effetto di importanza ; e se bene il dubbio loro nasceva

in buona parie per essere avvisati, i Kranzesì andarsi

a unirsi co' Viniziani , il che è falso
,

si è però reso>

luto il signor Prospero oggi a quello che sarebbe forse

bene avere fatto ieri. E però abbiamo mandalo uno

proprio al marchese di Pescara che doveva essere a

Modena, per fare opera che si avvii questa notte con

le genti alla volta di Mantova ; e in caso che lui non

si resolva a andarvi , di che non può lardare a venire

la risposta , vi anderanno questa notte di qua le trecento

lance spagnuole con Antonio de Leva e la compagnia

del conto Guido Rangone con millecinquecento spagnuo-

li , e quelli che andranno o del marchese di Pescara

o questi , vi saranno lunedi al confino tra '1 Viniziano

e Mantovano. E non andando il marchese , che potrà

essere lo recusi per la stracchezza delle suo genti, vi

ti
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andrà ìq persona il signor Prospero ;
ma partirà di qui

più tardi che potrà , bastandoli arrivare la al tempo

medesimo che io ginti , e desiderando che i Francesi

sappìno la partila sua di qui manco presto che sia

possibile.

Al Gambaro e conte Guido si è scritto, manderemo

il soccorso e a che tempo, commettendoli che quando

pure costoro non passino prima
,

faccino ogni estrema

diligenza di tenerli avvisati e di persuaderli a intrat

tenersi ed espettare il soccorso. Li avvisi che hanno a

Mantova sono varii e male fondali, perchè sono, ut

plurimum
,
raccolti di quelli loro Vicariati e con rumori

incerti ; ma io questa sera sono slato avvisalo da uno

amico mio, persona degna di fede, e che partì ter

mattina del campo de' Viniziani
,

quale mi dice che

quivi erano nuove che i fanti erano partiti da Trento,

e non ier sera 1' altro erano arrivali a Slori , vicini alle

genti de' Viniziani circa venti miglia , che erano a Val

Caurino dove era il Provveditore viniziano, Halatesta

Baglione, Iannes da Campo Trcgoso, Gian Paulo Man-

frone , Pietro da Longhena, e si espeltava il contino

da Marlinengo
, che sono in tutto la condotta di quat-

trocento uomini d' arme ; e avevano circa dugento ca-

valli leggieri , e avevano mille cinquanta fanti
,

divisi

tra la Chiusa e di qua dallo Adice a uno passo chiamalo il

Canale f ,ea Braga * villa sopra Caurino 3
'; espettavano

da Verona artiglieria e nuovi fanti
,
perchè quivi si dava

danari continuamente e a ognuno ; e il signor Teodoro

col resto delle loro genti era in Bresciano. Le quali forze

se è vero che i fanti siano in cammino, non sono tali

Inculale. (" Pri.'al).)cca. I" Caprino.
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che ragionevoi iiienle possino ostargli ; e nou essendo

in cammino, tanto più debbiamo sperare che il soccorso

nostro sarà a tempo. Non è vero che i Frantesi vaclino

a quella volta ; anzi tra ier sera e oggi sono venuti più

avvisi ila Milano che i loro Svizzeri erano resolulì a nou

passare il Po, nè si volevano lasciare maneggiare in

modo clic i Franzesi disegnavano
,
partirgli tra Alessan-

dria, Novara , Pavia c Como ; il che se hene può essere

che non sia vero , e almanco vero che là non si faceva

preparazione a unirsi con Viniziani , e cosi abbiamo av-

visato a Mantova.

Per lettere che mi ha mostrate questa sera il Mar-

chese, avute dalla Marchesana, ho veduto che ancora

che avessi dato ordine che quelli suoi sudditi si mei

lessino insieme , non però avevano commissione di

andare innanzi al soccorso de' nostri . e aveva respelto

non si entrassi in su quello dei Viniziani
;
pure ho fatto

che lia scrìtto si muovino dove bisogni al favore di

questi nostri, che se hene, sendo genie comandala, non

sono di inolio pregio, non' debbono però essere molto

inferiori a queste tumultuarie de' Viniziani.

GLI.

Al Caroinm,i; de' Medici.

Dui« fi Éro.ln ita.

Il marchese di Pescara con le sue genti da cavallo

e da piedi partì stamani da Modena ed è andato alla
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volta di Mantova ; e ancora che facessi qualche difficoltà

di pigliare lo assunto, allegando la stracchezza delle

genti
,
nondimanco, poi che lo tolse

,
si mise a cam-

mino con animo di andare presto e di servire in modo

da avere onore, li di qua abbiamo mandato a unirsi con

lui la compagnia del conio Guido llangone e trecento

fanti spagnuoli; e ci pare che il punto di questo caso

consista se i Lanzichenechi, in caso che innanzi allo ar-

rivare di questo soccorso non abbino potuto passare,

aranno almanco pazienza dì intrattenersi per dua dì a

aspettarlo; perchè si tiene per formo che con questo

soccorso il passare loro non ara diflìcultii, non avendo

in mezzo a tante genti. Abbiamo più volle scritto e re-

plicalo al Gambaro e al conto Guido, che in questo caso

usino ogni possibile diligenza, perchè i Capitani de't.an-

zichonechi siano avvisati delli ordini nostri, o dispon-

ghino quelli fanti a trattenersi alla Montagna per uno

dì o dua , in che consiste la vittoria nostra ; perchè se

loro, poi che avevano resolulamente scritto non volerò

partire da Trento innanzi allo arrivare della paga , non

avessino anticipato il partire, ma fussino stati fermi in

quella sentenza
,
sarebbe riscontrato in uno medesimo

tempo il venire loro e il soccorso nostro, nè saremo

al presente in queste difficullà; le quali a Dio piaccia

che si superino. Loro, secondo mi scrive messer Iacopo,

dovevano essere stasera in luogo da polere tentare do-

mattina il passare, in che non mi estendo, presupponendo

lui ne avvisi a pieno. Di qua ha scrino il signor Prospero

al conte Guido che si faccia innanzi, e con ii avvisi

polendo e co' cenni, gli slimoli a fare pruova di passare.

Ho ordinato, per satisfare quanto scrive messer Gian

Matteo , che lo Ugolino , oltre alla nota ordinaria delle
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spese che ha mandalo al Boninsegno, la quale reitererà

più distinti» e chiara che si potrà, faccia ancora uno

compendio di tulte le spese fatte per questa impresa;

nel quale si includeranno i dieci mila ducati che io delti

al Morene, chè altro non si è speso per mano mia; e

di lutto furò di avere soscrizione o lettere da quelli di

chi scrive Sua Signoria.

Ma il marchese di Mantova ha avuto stamani lettere

da Mantova, che uno uomo del duca di Ferrara, che ve-

niva da Milano, referisce le cose de'Franzesi deboli e

sanza denari e san/a speranza di averne di Francia, e

che ancora che Lautrech dico voler venire a Cremona,

tanto non arà ardire abbandonare Milano, perche non

vi si fa più tante bravure quante si facevano a'dì pas-

di Milano sono avvisi molti e tulli riscontrano
,
che ì

Svizzeri vogliono passare Po, e li compartiranno nelle

città eircumstanti
;

in modo che malvolentieri prestiamo

fede a uno avviso venuto stasera da persone però non

vulgari, chea Cremona si aspettava Lautrech co'Svizzeri:

bisogna in queste diversità di avvisi dare fede a quello

che ha più e migliori riscontri.

Oggi ho scritto a VS. R.mj per madonna Torrella,

e fatto fedo de' suoi buoni portamenli: fa proposito mo-

strare di credere tutto e dare buone parole riservando

a cognoseere i meriti di ognuno a tempo più opportuno.
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CLIL

Al Cardinale de Medici.

Li La» ziuhenee lii arriveranno a unirsi con noi,

elie sarà nell'altro alloggiamento dove andremo domat-

tina, a eanio a Parma *erso il Po; e quivi secondo i

progressi delli inimici , cos'i di quelli che sono a Cre-

mona come di quelli che sono in Parma, si resolverà

il mollo del procederò nostro, o di battere Parma 0 di

andare alla volta di Piacenza , lasciali buoni presidii in

Modona e Reggio; e di tutto si piglierà parlilo e presto:

uè io mancherò di sollecitare, benché insino a ora non

vedo bisogni.

Il marchese di Pescara arrivò qui questa mattina,

e oggi sono stati insieme il signor Prospero e lui a

vedere lo alloggiamento di domani ; e questa sera tulta

dua di compagnia mi hanno chiamalo e dellomi : che

sanno che a Roma 6 slato detto che loro non saranno

d' accordo
, e che la verità è in contrario

,
perchè il

modo loro del procedere sarà in ogni cosa non altri-

menti che tra padre e figliuolo , e che di questo io ne

assicuri liberamente Nostro Signore e VS. K."" le quali

non intenderanno inai altro effetto. A che io risposi

,

essere vero tanto essere stalo detto, e che Nostro Si-

gnore parendoli che per nessuno altro capo la impresa

si potessi disturbare, desiderava assai questa unione;

e ancora che non sperassi altrimenti per la fede che

ha nella prudenza loro, pure insino non intendeva lo
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effetto ne stava con suspensione ; e che per più ebb-

rezza di Sua Santità io desideravo scrivessino questo

medesimo a) signor don Giovanni. 11 marchese rispese

averlo già fatto io buona forma.

Questo principio mi è parso mollo a proposilo ma

come io ho occasione di parlare col Marchese, credo

lo intenderò meglio: e osservando etiam il procedere

loro
,
avviserò di tulio u VS. R."'

Circa lo innovare il signor Giovan Francesco nelle

cose della Mirandola, ho parlato oggi col signor leni-

mmo Adorno . del parere del quale lui ora non usci-

rebbe : mi certificava, si aiuterà quanto p*olrè per la

via dolio Imperatore ; ma di qua non farà innovazione

alcuna , e ehe cosi prometta a VS. II."'

Il marchese dì Mantova mi ha questa mattina detto

che desiderava molto fare che il signor Pirro da Boz-

zone uscissi di Parma , ma non voleva tentarlo sanzn

parere mio: e rispondendoli io che io non conoscevo

potessi essere errore alcuno a operare che non solo

lui. ma il signor Federico e lo Scuto e latti i Franzini

abbandonassimo Parma
,
mi replicò che non poteva farlo

se non gli dava luo,yo nella compagnia sua
, e che di

questo voleva il parere mio. Gli risposi essere cosa di

importanza , e che io non sapevo risponderli : però mi

ha ricercato clic io ne scriva a VS, R.™ e veda di avere

risposta presto, come quello che mollo lo desidera.

Quella sa clic riputazione c esempio sarebbe acconsen-

tire una tal cosa , uon ne traendo altro frutto, Gli dissi

bene che io pensavo die oltre alli altri respclti , Nostro

Signore avea respetlo allo essere costui suddito dello

Imperatore e avere offeso Sua Maestà , scudo entrato a

difendere Parma coutra uno esercito di Sua Santità e di

Sua Maestà.
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Le genti v'iniziane, cioè quattrocento uomini d'arme

col signor Teodoro erano a' confini del Cremonese ,
e

crediamo per unirsi con Francesi
,
perche così ha avvisalo

lo imbasciatore del Marchese essere stato deliberato a

Vinegia. Altri dicono daranno più parole che fatti
;
ma

se non li soccorrono di altro che di qualche gente di

arme, non è sussidio di molta importanza, nè per questo

varìeremo i nostri disegni.

La polvere delli scoppietlieri si dà in dono, perche

per più risparmio ho eletto questo
,
più tosto che dare

loro nella paga vantaggio dalli altri; e in questa paga

non hanno avuta più che mezza libbra per uno, che

è sanza dubbio minoro spesa: può essere che i Svizzeri,

ancora che abbino vantaggio nella paga, n'abbino avuto

in dono una piccola quantità
,
perchè così ha voluto il

Vescovo, e VS. 11.™ potrà avere informazione da altri,

che lutto questo campo mi grida dietro per tenere al

parere loro troppo stretto il danaio; ma a mio parere

per non lo volere gitlare , nè contro questo mi posso

difendere.

CLII1.

Ai. Cardinale de' Medici.

Questi Capitani, massime il signor Prospero mar-

chese di Pescara, e signor Vitello, si sono unitamente

resoluti , che avendo i Francesi con la commodilà di tanlo

tempo riparala molto bene, Parma , uè avendo noi prov-
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visione da fare dua batterie gagliarde come loro giudi-

cano essere necessarie , il tentare di espugnarla non è

sanza dubio assai di non succedere; però si risolvono

più da sperare sanza comparazione nella impresa di

Piacenza. La quale, olire a esservi ora poche forze , è

debole e per grandezza sua dillicile a defendere; non vi

è ripari nò artiglierie come è in Parma , e se vi si può

arrivare innanzi che i Francesi vi mettino soccorso da

Cremona, la tengono vinta al fermo, e a volere fare

questo effetto bisogna secrelo e celerità ; però la riso-

luzione è solo ne' soprannominali c nel Morono sccrelario

inseparabile del signor Prospero; e per coprirla meglio

si faranno domani tutte le demoslrazioni e apparecchi di

volere fare la batteria a Parma. E al modo dello eseguirla

si è deliberato mandare a quella banda , o il signor

Prospero o il marchese di Pescara con cinquecento uo-

mini d' arme , la fanteria spagnuola , e mille cinquecento

italiani con qualche numero di cavalli leggieri , i quali

vadino espediti e con più prestezza che si può ; e drieto

a loro andrà il resto dello esercito, quale per la gran-

dezza sua e per una moltitudine infinita che ha di car-

riaggi non può andare se non adagio; e di resecarli e

alleggerirlo si è parlato molle volle , ma non mai trovato

il verso: si giudica che o lì primi piglieranno Piacenza

o almeno proibiranno che soccorso non vi entri , in modo

che allo arrivare de' secondi si arà. Questo disegno era

quasi resolulo iersera, benché non fermo nè disegnato

il modo di procedere , ma non ne scrissi per dubio che

le lettere non fussino intercetto ;
perchè per la mutazione

del campo si ebbe a fare una via nuova dove questa

notte fu fatlo qualche danno benché piccolo a chi con-

duceva le vettovaglie. Quanta diflieultìt , o por dire meglio

la maggiore che si rappresenti in questo partito , è pen-

ii
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sarò come divino da vivere ; e per questo rispetto noo

credo ibi possiamo partire di qua prima cbe domenica

nolte venendo il lunedi
.
perchè vogliamo accumulare

più farina die si può . e poi cercherero» valerci in sul

fallo dalle lerrc de' i'alavisini e altre del paese : c cerio .

atteso la gran gente che siamo, non è questa piccola

difficoltà

A Modooa e Reggio lasceremo quelli prcsidii che

ci paino bastare , e si porri) ordine a Reggio per cbe

vie ci abbino a essere mandali idi spacci e i danari.

Coinè credo VS. H 10* sia avvisala da mcsser Mar-

chionne. questi C-ngioni fauno insianza di essere pagali

al modo di Svizzeri , e desiderano di unirsi con loro;

i! che non ci piace, e no faremo ogni diligenza perche

non seguili; e il medesimo debbe averli dato notizia

della venuta di quel secretano dalla Corte Cesarea ;

però non mi estenderò altrimenti.

CLIV.

Al Cakdinale de' Medici.

lo ho sopralenuto lo scrivere di oggi a questa ora i'ì,

sperando pure potere scrivere si fussi fallo almanco

qualche pruova , come avevano presupposto quesli Capi-

tani ; la resoluzione de' quali era come fussi battuto tanto

muro che si avessi adilo conveniente , dare la battaglia;

il che essendo successo ieri a buon'ora, perchè nel muro
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si erano fallo due buone rotture , accadde che certi Fanti

spagnuoli inandati dal marchese di Pescara a affacciarsi

alla rottura per vedere se si poteva qualche cosa dei

ripari de! li inimici, come furono in sul muro comìncìorono

a gridare: dentro dentro; di natura che tutta la fanteria

spaglinola e poi la italiana andò loro drieto tumultuo-

sa mei) le e si fece un poco di assalto disordinalo; ma
durò quasi niente, perchè il Marchese subilo fece riti-

rare ì fanti e nel ritirare furono morti quattro o sei

dei nostri, fra quali Inceri al Guicciardino Con Desiabile,

che ebbe per fianco di uno archibuso nella lesta.

Questo disordine oltre che ragionevolmente Ita dato

più animo alli inimici che a' nostri, fu causa che ieri

non si potette dare la battaglia, la quale questi Capitani

affermano se si fussi data ordinatamente che la lerra

si sarebbe vinta, lo non lo affermo perchè non lo so,

massime che anche loro ieri innanzi al caso lo afferma-

vano
,
ma erano resolulì di darò la battaglia ieri : ma

so bene che era più facile vincerla per oggi per ti ripari

che hanno fatti , come di fatto si dira. Dopo questo di-

sordine si concluse di seguitare stamani la batteria per

gettare in terra il muro che era traile due rotture, con

intenzione di dare oggi la battaglia; la quale si dise-

gnava in questo modo: di fare tre bande di tre mila

uomini por banda, e che in ciascuna intervenisse mille

Lanzichenechi, mille Spagnuoli e mille fanti italiani, con

quel numero di uomini d'arnie che fussi parso a pro-

posilo, e così rinfrescando I' una dopo l'altra ballaglìa

slrignerli più gagliardamente si potessi. De' Svizzeri

,

perchè avevano detto che per non avere carico appresso

a' suoi Signori non volevano essere i primi, si era di-

segnalo tenergli in battaglia sotto specie di volersene

servire per sicurtà del campo ; ma perchè pure ier sera
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moBlrorono più desiderio di combattere, si disegnava

servirsi anche di loro io qualche modo; e in quel me-

desimo tempo che la battaglia si dava, assaltare la

terra con scale da più altre bande per tenerli più Ira-

vagliati e più divisi che si potessi.

Questa mattina si seguitò la batteria nel modo or-

dinalo, e di più si fece opera di battere eerto iiunco

che avevano fatto iu sulla torre della porta di drcnlo:

c dipoi si ordinò
,
che dna fanti per ognuna delle Ire

nazioni si affacciorono alla rottura per vedere in che

termini loro fussino co' ripari; i quali referirono che

hanno in modo dal lato di drcnlo scarpato il muro batluto

c che è la altezza di più di cinque braccia , e fatto poi

uno steccato e fossi e ripari di tale sorte, che tutti

hanno referito che il dare la battaglia sarebbe manifesto

errore e di molto danno sonza speranza alcuna di vincere.

Pero hanno resolulo questi Capitani non volere darla

per ora , e sono fuori di quella prima speranza di poterla

vincere con questo primo impeto; e per dire il vero a

VS. R."' hanno meglio considerato la qualità del luogo

che non avevano fatto da principio.

La resoluzione loro è, che poi che siamo qui si

debbo fare ogni pruova di vincerla , e che questo abbia

a riuscire ogni volta che si faccia pruova cou più prov-

visioni e con più modo da travagliarli ; e in primis che

sia necessaria una altra batteria
,
perchè combattuti da

più luoghi potranno manco resistere .* il luogo non hanno

ancora resolulo , chè ora che sono scoperte le dilficoltà,

bisogna considerarlo meglio; e a questo oltre a cinque

cannoni che abbiamo, perchè il sesto è quasi crepato,

ci varremo dei dua cannoni del marchese di Mantova

che saranno qui questa notte o domani ; disegnano ancora

tentare mine
,
tagliare mura con scarpelli e picconi

, e
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travagliarli con tulli i modi possibili, perchè la cosa ora

mai non ha del facile. E se da principio si fassì venuto

con questo animo e con le provvisioni corrispondenti

e non col presupporsi che ognuno avessi a faggire, nò

volere mai pensare altrimenti, io ci arci avuto più

speranza che non ci ho avuto ; e ora vedendo pigliarla

per queslo verso, se si faranno lo debile provvisioni

,

mi pare si debba sperarne mollo, ancora che conosca

potere iu questa dilazione intervenire molti accidenti

che tliilicullerebboQo le cose nostre.

Le provvisioni che bisognano sono danari, perchè

oltre alle paghe ordinarie clic c(

italiani , svizzeri e Lanzichenechi , di chi viene la paga

Bili 8 dei fuluro , mentre si sia in queste faz ioni mul-

tiplica ui straordinarie :

grossa, d dia quale non abbiamo oltre a dugtaU> bari-

ie penso possano esser

i bisognerebbe almeno 1

ì ventimila 1

rentarmla altri

ibbre in-

pallone

da cannoi |uattroeento
,
che sono

enlo altre , cosi\ qualche

numero di quelle da colubrine e sagri ; di polvere da

scoppietti si consuma assai, massime questi seoppietlieri

spagnuoli . quali non è possibile contentare; cosi di

piombo
, e a tutti bisogna ora darla in dono, di che io

ho vóto queste terre vicine. Bisogna VS. li." provveda

di polvere fine almanco cinquantamila libbre, e di

piombo sette o ottomila, e che queste provvisioni la più

parte che si può siano qua ni più presto sia possibile,

e una commissione al Governatore di Bologna che a

ogni mia richiesta mi mandi scarpelli ni
,

legnaiuoli e

simili maestranze, perchè a Modona e Reggio v' ha

carestia, fili scrissi [ter la polvere e piombo, non ho

avuto ancora risposta, uè so se avrà il modo a prov-
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vedere : insomma volendo vincere bisogna che qua siano

provvisioni, massime clic questi signori Capitani ogni

disordine o inavvertenza loro odi fortuna attribuì riabbono

volentieri a colpii di altri e mancamento di provvisione
,

e già cominciano a farlo ol presente: ma falsamente,

perchè innanzi deliberassino al venire a questa impresa,

io messi loro in mano la lista di tutto quello che ci

era , e di quello mi riceirorono si provvedessi , e 1' ho

fallo più abbundan le monti- che non detti loro speranza.

E questo credo non negheranno
,
perchè ci sono troppi

testimoni i : solo non ci è staio sempre il numero dei

guastatori ricercato da loro . non perchè io non abbi

condotti in campo abbastanza, ma perchè si fuggono;

e a (energli è il più dilìrcilc iiiiincfr^i" clic io abbia,

ma sarebbe manco diincile se anche chi gli adopera gli

distribuissi con più ordino e con più cura che non hanno

insino a qui voluto fare.

lo non ho mancato nè mancherò della diligenza

debita , ma perche veggo chi sono costoro e intendo

che il marchese di Pescara ha spacciato oggi una posta

allo Imperadore , mi è parso fare questo discorso con

VS. R"' acciocché quella possa avvertire di !à se vo-

lessino
,
quello che non è successo secondo la opinione

sua, attribuire a poca provvisione falla per Nostro

Signore, o a colpa de' Ministri di Sua Santità. E la

conclusione è questa , che il signor Prospero e il mar-

chese Antonio De Leva . innanzi deliberassino la im-

presa, ebbono la lista di tutto quello che v'era e di

tutto quello che si poteva avere di artiglierie , di mu-

nizioni, di maestranze, di instramenti , di ripari, e

anche in molle cose si è abbondato più che non si

promesse: però se giudicorono quelle bastare a vin-

cere , non è stato per essere mancato loro le provvi-
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sioni, ina perchè qualche volta il iudicio ilelli uomini è

fallace.

Si manda uno disogno del luogo dove si balte
,

abbozzato il meglio che si 6 potuto : c il particulare

della batteria e de' ripari fatti per loro . ho ordinato al

Gambaro gli scriva a VS. R."\

Entrò non questa notte mi i l'altra in Parma il

Capitano Carbone a piede con du

do* fatti loro ai intende altro se ilon ebe i fanti loro

hanno pochi danari e nun sanza grande difficolti e con

speranze gli intrattengono; ne in

fare fondamento, perchè molti ne sono fuora, e quelli

che sono drcnto non possono.

Ho conferito al signor i'rosp ^ro il sospetto si ha

de' Vinmani , e in che modo occorreva a VS. R." dì

provvedersi alle cose di Romagna : lui dice che quando

il sospetto cresca , è bene provvedervi , ma se non

fuasi bisogno, non volentieri smembrerebbe di qui il

signor Vitello e quelli fanti : e noi useremo di qua

diligenza di intendere li andamenti loro, e quando

intendessimo cosa subita che importassi , manderemo

alla via di Romagna le genti che essa scrive : cosi

VS. R.™ ne commetterà quello gli parrà da fare.

Di verso Ferrara mi scrive Iacopo mìo fratello
,

avere più avvisi e di varii luoghi , che il Duca da

danari , e ha gittato il ponte al Lagoscuro , c si dice

aspettava cinquecento cavalli de' Viniziani. Quando queste

clic allungandosi la espedizione nostra qui , sarebbe

facile cosa si mettessino a una diversione. VS. R."

perchè sempre approveranno non si diminuisca il campo ;

ma si risolva : uliam commi Ita quello si ha da fare.
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Scrivendo è comparso una di VS. R." de' 29 , e

inleso la provvisiono falla della polvere e palle: n'ho

avuto piacere assai, ma bisogna continuare perchè, o

se questa impresa andassi in luogo, o avendosi dopo

la vittoria a andare innanzi
,
bisogna dì queste cose

abbondare; e il Governatore di Bologna mi scrive avere

mandato in Romagna per fare provvisione.

Il signore leronimo Adorno ha avvisato che a' 23

erano arrivali in Asti i venturieri francesi , ma del

numero si varia, chi dice quattro chi duemila, il che

più eredo. De Svizzeri , oltre a quello che è scrino

qui dal Seduneuse e Vendano al signor Prospero , che

accennano pure doverne venire , non inlendiamo altro

se non quanto i Franzesi aflermouo esserne arrivali

cinque mila a Gallerà.

Di Parma sono usciti pochi altri fanti, ancoraché

abbiamo mandato bando di sovvenirli.

CLV.

Ai. Cahdinale de'Medki.

Da! ciirai-i
, u wllrmbrt liti.

Avendo questa notte avuto avviso da Bologna e

da Reggio da Iacopo mio fratello , che le genli del duca

di Ferrara erano venute al Finale , e preso quel luogo

e Tutto prigione il Podestà, c clic si intendeva lui essere

uscito fuora con molli pezzi di artiglieria , e si dubitava

non venissi a Modona
, fui con questi Signori e si ri-
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solvè che il conte Guido con suoi cavalli leggieri e co»

quelli del signor Alvigi da Gonzaga, e il signor Alvigj

e appresso circa oltocenlo fanti se ne andassi alla volta

di Modona, dove era andato Iacopo mio fratello subilo

clic ebbo lo avviso del caso del Finale ; e tra quelli

vi erano prima e quelli che io vi avevo mandalo Ire

di sono, vi si trovava da settecento in ottocento fan l i ;

in modo che se il conle Guido sarà stato a lempo a

entrare drenlo come credo , mi pare le cose di Modona

restino sicurissime. Sì è inteso di poi che le medesimo

genti che avevano preso il Finale ,
hanno saccheggiato

San Felice del signor Alberto, e molti credono che

andrà alla via di Carpi; dove se va non si mancherà

per noi di aiutare quel luogo
,
perchè cosi è interesse

comune.

In su questi avvisi di Modona si consultò quello

che si avessi a fare, ricordando io essere necessario

provvedere alle cose di Nostro Signore; massime che

sendo il duca di Ferrara della qualità che è , e che a

altri tempi e a allre occasione non ha voluto saltare,

non 6 da tenere poco conto di questi suoi moli , anzi

bisogna provvedervi; ma non doversi per questo, se

altro si poteva fare, lasciare la impresa di Parma. Il

signor marchese di Pescara e il signor Vitello feciono

unitamente queslo discorso , che ancora che noi fuasimo

entrati la mattina precedente in quella parie di Tarma

che si chiama il Borgo, o di poi tutto il dì fussi bat-

tuto il muro che divide il fiume dalla terra , dove si

era trovalo più difficulla ; non si pensava nè era per

quella via facile la entrala, nò da sperare poterla vin-

cere sanza fare una altra ballcria : per di fuora non

eravamo in termini da ottenere la terra nè oggi nè

domani nè forse l'altro di , e le difficultà nostre Cro-

ia
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scavano n ogni ora
,
perche Laulrech era venuto presso

a San Secondo vicino a noi undici o (lodici miglia , o

10 esercito era moltiplicato per essere ritornato indrieto

quelli Svìzzeri che a' di passali erano partiti da Cre-

mona; in modo che se hene non era pari a noi, poteva

mettendosi in qualche alloggiaménto forte travagliarci

lanto che con dimenila si potria andare a combattere

la terra; tanto più che per il sacco fallo nel Borgo,

ancora che non vi fussi molla roha , la fanteria era

mezza disordinala. E però pareva loro che il sopraslarc

qui fussi cosa da non potere fare fruito alcuno , ma sì

bene per poterei raellere in molte dillìcollà , massime

che soprastaudo ci bisogneria mandare fuora grosse

scorte per gli saccomanni per conducere le vettovaglie

e danari; nè pareva loro ,
avendo ogni dì a mandare

fuori tanta genie, che il resto dello esercito restassi

sanza pericolo, potendo in uno tempo aversi a combattere

con quelli di fuora e quelli di drenlo. Aggiugnersi, che

se questo moto del duca di Ferrara ingrossava , e bi-

sognassi provvedere grossamente alle cose di drieto

,

noi non poterlo fare sanza levarsi, per non essere si-

curo restare quivi con lo esercito diminuito; e quando

bene con minore presidio si potessi difendere Modona

e Reggia ,
ogni volta che il Duca corressi il paese, essere

forzati a levarsi, perchè ci priverebbe delle vettovaglie,

lì in questo discorso concorsono largamente i sopra

nominati, dimandando in ultimo il signor Prospero e il

Marchese me dei parere mio; volendo in cucilo inferire

ebo se non fussi por aversi imputazione da Nostro Si-

gnore, era da levarsi. Io risposi loro quanlo, se la

impresa di Parma si potessi ottenere, importava lo

ultimarla ogni volta che le cose di drieto fussino sicuro,

11 che per la andata del conte Guido pensavo essere
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fililo ìd grau parie
;
ma che se loro conoscevano che

lo slare quivi lussi per ussero sanza fratto , e sopra-

slancio per riducersi in pericolo, io in tal caso sa-

pevo clic la intenzione di Nostro Signore e cosi del

Signor Don Giovanni era che lo esercito si salvassi ;

perchè se bene Sua Santità desiderava che si facessi

per noi di quelli effetti diche si era dalo speranza, e

che meritava la grandezza e qualità di questo esercito,

e lauta spesa die si è falla
,
pareva però a Sua Santità,

che quando le altre ragioni ci eonfortassìno a ritirarsi

,

non si dovessi restare per questo rispetto solo di

dire il ritirarci sarà carico : perchè più carico sarebbe

l'avere qualche danno. E in effetto che Sua Santità

desiderava che non si mancassi di animo , nè per timidità

si perdessi la occasione del fare li effetti che si potessi

fare; ma nè anche sanza speranza di fare bene si met-

tessi in pericolo questo esercito , nella salute del quale

consisteva la conservazione delli Stali di Sua Santità e

della Maestà Cesarea in Italia. In effetto si risolverono

essere bene levarsi ; e cosi siamo levati e venuti questa

sera a alloggiare a San Lazzaro presso a Parma a uno

miglio verso Reggio nello alloggiamento nostro vecchio.

Parlassi di andare a trovare li inimici , o si concluse

non lo fare, perchè non gli sforzeremo a combattere

se non paressi loro; avevamo nella fanteria questo di-

sordine del sacco , e anche il vescovo di Pistoia affer-

mando che se i .Franzesi venivano a trovare noi,

i Svizzeri combatlerebbono , metteva in dubbio , se

essendo noi quelli che andassimo a trovare li altri

,

e' volessino fare il medesimo.

Poi che il campo fu cominciato a partirsi, i Lan-

zichenechi si rislrinsono insieme
, .dicendo non volere

venire con noi so uon erano pagali come i Svizzeri ; e
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jioi che questo fu consentilo , feciono diniande nuove
,

dicendo avere inleso cho alli Spagnuoli per la presa del

Borgo si ora donata una paga, e che la volovono ancora

loro; ed essendosi risposto dal signor Prospero, perchè

al conto Gherardo e a Castellalo non parve che io

andassi a parlare con loro a causa che non mi ritcnes-

sino, che non era la verità, e che eravamo contenti
,

se gli Spagnuoli l'avevano, donarla ancora a loro,

saltarono a dire che il sacco che era fatto l' avevano

fatto quasi tutto li Spagnuoli , c che a loro ne era tocco

poco , e però volevano in ricompensa cinque raines per

uno, o mille altre esorbilanze. E in queste pratiche cas-

sorono i capitani loro vecchi dati dalli agenti della

Maestà Cesarea , e crcorono loro capitano il conte di

Helfestein suscitatore di questo tumulto. Durò questa

pratica parecchie ore in sulle porte della Città
, dove

minacciavano volere andare , e stando sempre fermi in

sulla loro pertinacia, ci partimo con fare intendere che

10 augumonto come a'Svizzeri si darebbe loro, ma altro

no , e se non volevano venire che reslassino ; e così

ci partimo sanza conclusione e quasi despcrati della

venuta loro
,
pure poi sono ritornali. Di questo Helfestein

che ha fatto il disordine si ragionò più di sono di le-

varlo con qualche buono modo ,
dubitando di qualche

inconveniente; ma poi messer Marchionnee il conte Ghe-

rardo di Arco mi dissono, che l'avevano disposto in

modo che non ne era da dubitarne , e che per nienti.;

si levassi. Intendo pure che questa mutazione de' capi-

tani dispiace a molli di loro
,
però come sarà finita di

dare loro la paga, cercheremo destramente di ritirarli,

11 che saria buona opera; perchè questo Helfestein è di

natura da fare sempre male , e saria a proposito che

VS. 11." ne facessi scrivere alla Corte di Cesare perchè
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fusai castigato, et ctiam dato esempio ulti altri, c obbedirà

il conte Gherardo, il Caslellalto e il conte di Lodronc

primi capitani.

Di quanto scrive VS. per la sua do' 6
,

circa il

figliuolo di Itamazzotto, sarebbe huono partito e appro-

valo da questi Signori; ma è tardi a questa paga che

già è cominciata, e in questo frangente non si può in

uno subito fare questa mutazione e mandare fami in-

nanzi e indrielo , massime trovandosi quelli in Romagna.

Se a VS. B."" parrà, si potrà fare alla altra paga biso>

gnando , e a quella mi raccomando.

Tenuta a dì 10. Dipoi non si ha altro di nuovo;

ne da Modona da Iacopo, nò dal conte Guido si ha

cosa alcuna, di che sto più che maravigliato, benché

se fossi nato accidente di importanza non saria possibile

per qualche via non ci fussi avviso : ho mandato a

quella volta per intendere e potere provvedere secondo

che occorressi, Noi staremo oggi qui , nè ancora si è

risoluto altro.

At. Cardinale de" Medici.

Dipoi ci ritirammo col campo a San Lazzaro, i l'ian-

zcsi messono gente d' arme e fanterie in Parma . e loro

sono stati insìno a oggi nello alloggiamento di Fontanelle

vicino a San Secondo, dove vennono avanti partissimo
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da l'arma
;
e questa sera ci è avviso da uno svizzero

mandalo di qua nel campo loro , che sono ritirali sette

miglia alla volta di Ròcca Bianca
,

luogo del signor

Urlando Palavicino, sotto nome di volere espugnarlo.

Domani si intenderà se sono levali per questa causa

o per altra, cbe essendo vero lo avviso del Sedunen-

se , di che VS, R ara inteso per lettere del vescovo

tli Pisloia
,
potrebbe essere cominciassino a sentire il

fumo ; il che si conoscerà dal procedere loro.

Credo che a questi cbe furono autori del levarsi

di Parma, paia fussi fatto troppo presto, e più oggi che

non pareva ieri; e ne veggo il segno, che avendo ieri

dopo qualche disputa, se era da ritirarsi di là da Lenza,

resoluto fermarsi e fortificarsi in queslo alloggiamento
;

e di poi atteso a riordinare il campo col bandire tulli i

venturieri che erano concorsi in numero grandissimo,

col proibire che dallo uso delle vettovaglie e munizioni

in fuora non fussino carra in campo, cbe ce n'era una

infinità , e olire alla confusione faceva pericolo nel cam-

minare; oggi sono ritornati in ragionamento di volere

andare innanzi a trovare li inimici
, non solo in caso

Scdunensis scendessi secondo lo avviso che ha il ve-

scovo ,
ma etiam in caso che a' Franzesi non venissino

nuovi Svizzeri oltre a quelli che hanno
;
parendo loro

cbe le forze dei Franzesi non siano pari alle nostre.

Perchè per quanto intendiamo per molte vie , hanno da

quattro in cinquemila Svizzeri, e tra i venturieri del

Delunato e franzesi , e i fanti italiani, tanti che in tutto

possono essere dieci in undicimila fanti ; e ancora che

loro dichino che vengono cinquemila altri Svizzeri man-

dali dalli otto Cantoni , noi per insino a ora non abbiamo

avviso cbe siano in luogo vicino. Però il signor Pro-

spero c il marchese di Pescara si risolvono di volere
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andare a trovare lo esordio inimico ogni volta che noi

siamo rassettali e provvisti di molte munizioni, di clic

in questa sarà la copia ; g che il conte Guido e mille-

cinquecento fanti del campo che sono a Modona, siano

ritirati in qua, perchè vorrebbono il numero di quattro

mila fanti italiani
; e quanto alla sicurtà delle cose di

Modona e di Romagna pare loro basti il signor Vitello

con la compagnia sua e con cento cavalli leggieri del

signor Alessandro e con duemila fanti , co' quali non si

scoprendo maggiori forze potrà faro tenere le briglie in

mano al duca di Ferrara. E i duemila fanti sarebhono

milledugento di llamazzolto
,
cinquecento che si possono

dare di qua
, rimanendoci il numero di quattromila ;

trecento bisognerebbe supplirne di costà, e fare pensiero,

scoprendosi Francesco .Maria a altro umore, difendersi

con quelle genti d'arme fatte nuovamente a Roma ; e

oltre a queste unire col signor Vitello maggiore numero

di fanti sanza diminuire le forze di qua ,
le quali quando

si avessino a smembrare in maggiore numero, non si

rincuorano potere fare effetti di qua , se già Seduncnsis

non scendessi. Aspetterassi la risposta di VS. H." per

intendere se si satisfa di queste provvisioni per le coso

di drielo, e quanto alle munizioni che loro dimandano,

VS. si ingegni provvedere di quelle pallone e polvere

che può, e io di qua farò le provvisioni mi saranno

possibili. Desiderano tirarsi drieto le barche e inslru-

menli per potere gittare uno ponte dove bisognassi ; e

perchè hanno detto che a Rimini ne è uno, ho scritto

al Governatore di Hologna perchè mandi tutto o parte

di quello che vi è
; e nondimanco per anticipare abbiamo

mandalo maestro Niccolò da l'elrasanla a Mantova per

dare ordine a farne uno, in caso non si abbia quello di

Rimìni.
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VS. Rov.™» si maraviglia avere avuto da me avviso

die le preparazioni del duca di Ferrara si risolvevano

nel medesimo tempo che fu avvisata da lìologna , le

genti sue essere andate al Finale: io credetti ad avvisi

avuti non solo da Modona
,
ma da Carpi c dal marchese

di Mantova, che lutti coofermavano il medesimo; e

quanto al non essere noi avvisati bene dei progressi

dei Franzcsi, io confesso che non sempre n'abbiamo

inteso minutamente la verità
,
nondimanco quasi sempre

n'abbiamo avuti li effetti: nè si 6 mancato tentare il

modo di mandare Svizzeri , ma è cosa pericolosa , che

il più delle volto sono tornati corrotti, e oggi uno man-

dato dal Vescovo ha referito le cose loro più gagliarde

che in verità non sono : io non mancherò di quanta

diligenza potrò, e per satisfare al debito mio e allo

essere spronato.

Pare a questi Signori che il mandare i nostri

Svizzeri a difesa delle cose di drieto, sarebbe torci uno

grande presidio ogni volta che loro siano fedeli, il che

il Vescovo afferma efficacemente; e io verità non si è

mai visto segno alcuno che si debba ragionevolmente

dubitarne.

Ho parlato col marchese di Mantova perchè paghi

di quelli quattromila ducati i suoi fanti : mi ha risposto

non avere danari , e che Nostro Signoro aveva detto a

messer Baldassarre che era contento si scontassino nei

suoi quartieri: 1

; e in effetto si è risoluto scriverne a

ltoma, e intanto si è data la paga ai fanti.

De' milledugento ducati prestati al marchese di Pe-

scara, n'ha restituiti ora mille; li altri bisogna aspot-

t'i Hioé nelle vaie dello stipendio die dama arar*.



tare all' altra paga dei seiceuto che si sborsorono per

la paga dei Tanti spagnuoli innanzi alla venula sua;. non

vuole udire niente , ma che si dimandino al signor Don

Giovanni.

De' figliuoli di Grifonelto Itaglione parlerò col Mar-

chese e col signor Vitello, e avviserò della risposta.

Delle cose di Ferrara VS, Bev.""» ne debbe essere

avvisata dal Governatore di Bologna e da Iacopo mio

fratello
,
però non ne dirò altro , massime non sendo

,

aIH ultimi avvisi che ho io, seguito dopo la presa del

Finale cosa alcuna di momenlo : ha il Duca presso a

Reggio a sette miglia Castelnuovo
;
parendo a VS. lì.*'

se gli tòrrà.

La cifra dal Vescovo ho avuta e la userò secondo

le occorrenze. Si è dato la paga a' Lanzichonechi e Gri-

gioni
,
quaii a ogni ora mettono nuove taglie ; rd essendo

oggi partilo di qui alla volta della Corte messer Accursio

secretano della Maestà Cesarea, al quale ho fatto do-

nare cento ducali , come mi scrisse VS. lì."", si gli 6

dato ordine che perii di là
,
perchè la Maestà Sua re-

vochi questo conte dì Helfeslein uomo di mala natura
,

e io ancora n'ho scritto al reverendo Prolonolario Ca-

racciolo: e a VS. R."* mi raccomando.
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CLVI1.

Ai. Cardinale de' Medici.

Ieri arrivò a Reggio messer Paulo, antivenimmo

insieme in campo ; dove quello abbia ncgoeiato , e !a

rcsoluzione gli ha folto il signor Prospero, VS. R." in-

tenderà por sue lettere. A me e parsa risposta ragio-

nevole
,
perchè sondo i Francesi dopo la avuta di Rocca

Bianca, venuti ieri a alloggiare in Ira 'I Taro e San Se-

condo, in modo che la lesta loro è vicina a noi a sette

miglia , e avendo fatto il ponte in sul Taro , le cose si

vanno ristrignendo in modo che faciimente si potrebbe

venire fra ire o quattro ili a giomatu; e in tal tempo

parrebbe più a proposilo lo accrescere le forze che

diminuirle, massime che in brevi di si ha vedere a

quii sia il pensiero di costoro
, se hanno voglia o ne-

cessità di combattere, o pure se vorranno governarsi

con io intrattenere e temporeggiare; il che credo dependa

in gran parte da quello che intenderanno di verso

Svizzeri.

Iersera ebbi la lettera di VS. R.
1™ spacciata a' 13

a ore 6 , con le lettere di messer Gian Matteo al re-

verendo Arcivescovo e a me de' 1 2. Lessi subito al signor

Prospero quella è da mostrare ,
con imprimerli guanto

ho ]i.oluto il dispiacere di Nostro Signore di questa

nostra ritirata , e il desiderio anzi detcrminata volunla

che con qualche gagliarda pruova si rosarcisca il danno

e la infamia passata ; così la mostrerò a questi altri a



chi è, (In mostrare. La deliberazione che avevano fatto

ho scritto per altre, che era di spingersi innanzi, non

avendo però ancora detcrminato i! cammino che si aveva

da fare; e a questo effetto si è ordinalo molte provvi-

sioni dimandate per loro: ora poi che s'è inleso dove

sono vennti i Franzesi , volendo ti ovargli non bisogna

andare molto innanzi; e anche fra oggi e domani si

dovrà vedere se loro hanno voglia ili venire a trovare

noi. F. ieri quando io tornai, facendosi consiglio, venne

in consulta quello che fussi da fare in caso che i Fran-

zesi venissero innanzi per combatterete inclinavano

questi Signori che potria facilmente essere che loro

sentissino la venuta di Seduneosis , e cognoscendosi

impotenti a resistere di qua e di là
,
volessino prevenire

di combattere, non vedendo altro remedio alle coee

loro che tentare la fortuna di vincere di qua innanzi

che i Svizzeri fussmo scesi ; e io tal caso che il bene-

ficio nostro sarebbe quello che è contrario a' disegni

loro, cioè non tentare la fortuna innanzi alla venuta di

Seduncnsis . u ristrignerli io quello diflìculia che si

pensa loro cerchino di fuggire, di avere in uno tempo

medesimo esercito inimico di qua e di là; e pero incli-

navano
.
venendo i Franzesi inuanzi , di aspettarli in

questo alloggiamento che è forte e si può più fortificare,

e cosi si è concluso fortificarlo innanzi che io andassi

a Seggio; ma ancora non è eseguito, presupponendo

che nou ci polriano sforzare a combattere sanza suo

disavantaggio, anzi tentandolo polriano darne qualche

buona occasione. Ma quando non si avessi speranza

della venuta dì Sedunensis, si re solvevano , venendo ì

Franzesi innanzi, andare loro incontro per combattere;

non venendo, andargli a trovare o vero spingersi innanzi

in modo che fussino forzati o combattere o ritirarsi: ora
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the e venula quesla voluntà di Nostro Signore si de-

terminata e precìsa in ogni caso, che non erano questi

discorsi, non so come si risolveranno vista che l'aranno.

Ma ancora che attesa la determinaziono di costà io

conosca chiaro che tulio quello ohe io dico sarà imputalo

a viltà, non voglio però mai tacere chea me paro che

nelle lettere di Roma si presupponga che sia maggiore

differenza dalie forze nostre a quelle delti inimici , a

quello che è in Tallo. Perchè di gente li' arme loro sanza

dubbio di numero non sono inferiori , anzi se vi è

vantaggio e di numero e di qualità e Doma, l'Iianno

sanza dubbio loro ; dì artiglieria et avanzano per ogni

verso ; di fanteria presupponiamo noi essere superiori

perchè abbiamo migliori fanti e anche più numero, ma

non crediamo però tanto di numero quanto mi pare si

presupponga là
,

perchè loro hanno non manco che

undicimila fanti. 1 nostri tra Lanzicheoechi o Grigioni sono

cinque mila cinquecento ; li spagnuoli tremi lacinquecento;

li Svizzeri duemila, e questi sono i numeri veri; di italiani

con quelli che si mandarono prima a Modena e poi li allri

che andorono col conte Guido, abbiamo in fatto qui poco

più di duemila ; il qua! numero lutto si discosta mollo da

quello che si scrive a ltoma. Nè questo ho voluto dire

perchè io pensi di raffreddare la commissione di Nostro

Signore , anzi di riscaldarla , e in quanto a me di ese-

guirla precisamente come sta ; ma perchè mi saria parso

mancare assai del debito a non scrivere tutto quello

che ò.

Come per altra dissi a VS. H ". gli riccirdo che se

aremo a andare innanzi e lasciarci Panna da ariete ,
i

danari verranno con difficoltà: poro quanta più grossa

provvisione n^ avessimo io mano , sarebbe più a pro-

posilo; o avendone io parlato con questi signori capitani,
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non sanno pigliare eerta resoluzione dui mudo che abbino

a venirci drielo
,

pure, quando sia il caso bisognerà

pigliare qualche partito.

Mentre scrivo
,
questi Signori vanno vedendo il

campo per fortificarlo, e io attendo a sullicitare clic si

abbino più presto che si può le provvisioni dimandale

da loro, cioè quelle a che di qua si può provvedere.

Mentre sono stato a Reggio li Stradioti venturieri

del Ricok) da Lanciano , seudosi troppo allargali por

rubare, sono stati svaligiati dai Franzesi ; erano mala

gente e inutile.

CLVII1.

Al Cardinale de' Medici.

Dal rampo
,

i;ì irtttmbre thi.

Il conte Guido venne questa notte chiamato da noi

per stabilirò con lui il tempo e il modo di fare lo ef-

fetto; c arrivato qua si cominciò a mettere in dubbio quello

che era prima resoluto , concludendo non potersi far sanza

mandare di qua grosse forze , le quali non si potevano

mandare sanza ritrarsi col resto del campo a Keggio. Il

ebo oltre a parere poco onorevole, dispiaceva al signor

Prospero e al Marchese; perchè atteso le imputazioni avute

da Soma della ritirata di Panna e la commissione precisa

della Santità di Nostro Signore che si vada innanzi , della

quale, olire allo lettere che io lessi loro, erano tutta dua

molto largamente avvisati per lettere del signor don Gù>
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vanni, dubitavano che olire al dispiacere questa ritirala

a Nostro Signore, n'avessino maggiore carico; e però

non la volevano deliberare se prima non si intendessi

quello portavano questi imbasciadori svizzeri, e sapere

che fondamento si poteva fare dì questi fami. Il conte

Guido e li altri mi può essere buono testimonio quanto

io feci inslanza e sollecitai perchè si facessi resoluzione,

e che sempre non ne audassino di giorno in giorno ;

ma non vi fu remedio, anzi fu espedito il Conte che ri-

tornassi indrielo, e che si avviserebbe di quello avessi

a fare, e così partito sunza conclusione più ferma.

Quanto alla impresa principale loro concludono la-

sciare indrielo li Svizzeri, e in luogo loro ritirare qui

tulli i fanti che sono a Modona , e i mille dugento di Ha-

mazzotlo; ai quali desiderono si aggiunga ottocento fanti

italiani de'migliori si possa avere, acciocché in campo

siano sempre sei mila fanti vivi; e perchè di qua non si

farebbero buoni fanti, pregano VS. R.°" vogli fare subilo

espedirgli in Romagna o in Toscana e mandarli in qua:

e in questo tempo che qui si ordini lutto il bisogno, che

ora mai dal cauto mio è ordinato. E instando io di sa-

pere fra quanlo tempo pensavano potersi muovere, hanno

fallo conio che innanzi che i fanti di Ramazzollo che

sono in ltomagua , siano di qua , e questi ottocento in

essere, passeranno otlo o dieci dì, nè ho potuto trarre

circa questo altra conclusione; la quale benché io co-

nosca di che sorte sìa , non posso però fare , non potendo

migliorarla , di non la scrivere. Bisogna che VS. R ."'
ol-

ire alla provvisione delti oltocenlo fanti, commetta al

Governatore di Bologna, che ogni volta che i Svizzeri

saranno verso Modona , invìi qua tulli quelli fanli di Ra-

mazzollo, e solleciti le altre provvisioni scritlo a'dì pas-

sali
,
massime dì quelle pallolte.
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Quanto al presidio per Romagna , di che si 6 scritto

e instato tante volte, non ho mai potuto disporre il si-

gnor Prospero , mentre elio il conte Guido con quelli

fanti e cavalli sono in Modona, a volere mandarvi altre

forze; allegando che quelli bastano insieme co'fanli di

Ramazzano a andare alla coda del duca di Ferrara quando

pigliassi la via di Romagna, massime mentre non vi è

Francesco Maria; c che il diminuire di qua sarebbe pe-

ricoloso, e die è impossibile potere faro tutte queste

cose insieme, andare innanzi, battere il duca di Fer-

rara, e mandare forze in Romagna. Li ho risposto che

chi fa la seconda fa in uno medesimo tempo la terza
,

che il male è che noi non facciamo alcuna delle tre :

insomma ci c slato fermo, in modo che non ho potuto fare

vi si provveda , se non usavo la autorità che ho del

comandare; la quale per non rompere e fare peggio non

ho voluta usare, massime che non sendo mosso Fran-

cesco Maria, non eredo vi sia mollo sospetto. Puro

VS. R,"" intende come le coso procedouo e di quanto

frutto sia oramai il mio instare e importunare. Si è or-

dinato che i dugento fanti di Ramazzotto che sono a Mo-

dena vadino a Ravenna ; e lui si risolvo a questo, che

volendo fare la impresa di qua, resti per guardia delle

cose di drielo i due mila Svizzeri
;

vengliino quelli uo-

mini d'arme Orsini e del nipote di Colonna ; di qua il

conte Guido o Vitello con la compagnia sua e gli cenlo

cavalli leggieri, a' quali VS. 11."' faccia aggiugnere due o

Ire mila battaglioni.

Avendo scrino insino qui, il Vescovo, ci ha fatto in-

tendere, quegli ambii sciatori essere per trattare accordo

c avere commissione di levare i fanti a quella parte che

lo recusi
;

pure che non ostanti! questo opererà in

modo che potremo valercene a difesa dello Stalo F.ecle-
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siastico, come più largamente VS. II."* intenderà perla

sua ; e dopo questo si è pure risoluto il signor Prospero

avviare di qui sabato sera una buona banda di gente

che possa domenica mattina essere al Finale, c ordi-

nare che al tempo medesimo si trovi il conte Guido, c

che noi domenica mattina ci ritiriamo a Reggio ; e

che VS. ti"' spinga alla voi la della Montagna quelli bat-

taglioni può per torre quella , e cosi di verso Carfagnana;

p ijuaudo bene la mossa di costà fussi più tardi , non

importa molto, perchè Tatto lo effetto di sotto, le cose

di sopra non aranno difticultà. Ha voluto che io scriva

a V. R. S. perchè se quella non approva la ritirala a

Reggio, abbia tempo a avvisare, perchè non avendo at-

iro avviso in contrario si seguirà il disopra; non pia-

cendo la ritirata di Reggio , si lascerà stare il tutto.

Franzesi sono allo alloggiamelo solito , benché oggi

hanno fatto le spianale alla via di San Martino, luogo

vicino a qui cinque o sei miglia : non so se vi verranno,

e Laulrech si aspettava oggi io Parma.

Ai. Caboinale m;' Medici.

In risposta dì una di VS. R.°" de'21 ricevuta que-

sta notte, dico che la deliberazione nostra fu che quanto

alle cose di Ferrara, il conte Guido con Svizzeri e le

forze di Modona c Bologna facessi prima la impresa
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del Finale che altra, secondo l'ordine proposto a lui me-

desimo
;
parendo clic oppressa o levata quella gente di

quìvì , e la Montagna e tutte le altre cose restassino a

discrezione ; e giudicando, come ancora io credo essere

verissimo, che quelle forze bastassino a fare lo effetto

del Finale. Al conte Guido è paruto altrimenti, deside-

rando essere provvisto di più forze ; il che non sendo

voluto fare per nou ci necessitare a ritirare il campo
,

ha proposto molte difficultà in eseguire questo disegno,

e proposto essere meglio far prima la impresa di Mon-

tagna che l'altra
;

in modo che per uscire di queste di-

spute, se gli scrisse due di sono che tutto sì rimetteva

in arbitrio suo, e che si valessi di quelle forze e de'Sviz-

zeri, quali oggi saranno a Modona in quello migliore modo

gli pareva; puro che risolvendosi prima alla impresa

della Montagna
, si intendessi con VS. K.°" acciò che le

forze corrispondessino in uno tempo medesimo. Mi scrive

essere risoluto fare ora la Montagna, e avere mandato

uno suo a VS. 11.".

Il Banisìo scrisse al Morone lo avviso della calata

di Sedunensis, quale subito fu pubblicato a ognuno, ta-

cendo però quelli porliculuri di non avere potuto obbli-

garli alla offesa. Quello che costoro resolvono è volere

andare innanzi in ogni modo o calando Svizzeri o no;

e a questo effetto hanno fra tre dì in ordine le nostro

provvisioni del ponte in sul Po, de' ponti da portare

drielo per li altri fiumi , e delle altre cose che ci biso-

gnano. Solo manca che questi fanti che sono a Modona,

e quelli di llamazzotto
, insieme con lo augumento delìi

ottocento fanti , si possino riduccre in campo ; il che sa-

rebbe troppo lungo, se si avessi a aspettare avessino

fatte le imprese disegnate contro a Ferrara. Però per altre

si è scritto, e cosi replico per la presente, che essendosi

t.'i
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mandati i Svizzeri, ed essendosi vislo per più lettere di

Roma che la intenzione di Nostro Signore è che a loro

si aggiungano due o Ire mila battaglioni, i quali sotto go-

verno del signor Vitello abbino a servire per difesa delle

cose di drieto , e offesa dove si possa delli inimici, a noi

occorre ricordare che VS. R." con più celerilà sia possibile

mandi alla via di Bologna questo numero di battaglioni

per dirizzarsi dove saranno i .Svizzeri, e conio questi

siano in paese si ritireranno; e così già si è ordinato

in campo lutti li altri fanti italiani. Rivochcrassi ii conte

Guido
,
quale penso che allora ara espedito le cose di

Montagna, e si manderà in luogo suo il signor Vitello

a Tare il resto. Come questi fanti italiani siano in rampo,

o noi moveremo, perchè siamo in ordine delle altre cosp

che si possono avere , o non lasceremo scusa o colore

alcuno alla nostra timidità; ma insino non si riducono

in campo, e riducere non si possono non venendo i bat-

taglioni, per non lasciare lo Stalo di drieto a discrezione,

questi Signori non pensano di muovere ; e pare loro po-

terlo fare iustiGcatamente. il che però dico in caso che

le cose insino a quel tempo non variino ; ma se varias-

sino per la calata di Sedunensis, in modo che dessino

luogo a potere procedere con queste forze che ci tro-

viamo in campo di presente , credo pure ci moveremo

sanza aspellare: dico erodo, perchè tutte le ragioni lo

vogliono , e lanto de" fatti nostri non voglio promettere,

quanto allo andare innanzi , se non quanto veggo.

Vtì. B.°* adunque solleciti questi battaglioni ; si ricordi

che avendo a andare innanzi , abbiamo danari
,
perchè

talvolta potremo essere in luogo che gli spacci non vc-

nissino sanza diDìcultà e lunghezze.

Di quelli Stradiotti di che scrisse Luigi mio fratello,

ieri si scrisse al Governatore di Bologna che gli facessi



fermare in Romagna : parlerò al signor Prospero urea

al cooducerli lutti o parte, benché se non ci vagliamo

di questi altrimenti che abbiamo fatto e facciamo de'uo-

stri cavalli leggieri, de quali non si fa mai cavalcare

alcuno sanza consulla , noo so a die proposito caricarsi

di questa spesa , se già non lussino di bisogno iu Ilo-

magna
;

pure, parlalo che arò col signor Prospero avvi-

serò VS. R.™

Io venni ierscra a Reggio per conto di alcune prov-

visioni per il campo , dove tornerò fra due ore.

CLX.

Al Cardinale de' Medici.

Dal campo, t7 jcItcIDlire

Crcdo clic il conte Guido con quelle genti cho erano

in Montagna, saranno lunedì dove noi; i quali non le

aspetteremo ,
ma o domenica o lunedì partiremo di qui

per andare innanzi ; e circa il modo del procedere nostro,

ancora che non sia fatta sì rcsoluta determinazione che

non si possa insino a quel tempo variare , e bisognando

ctiam più di una volta , tanto la inclinazione di ora ò, clic

di qua da Po si possa fare pochi effetti , se già non si

facessi una giornaia
;

la quale costoro pensano che sia

in potestà dei Franzesi farla o non farla
,
perche stando

in alloggiamento forte come sono ora, e come potranno

stare insino che noi non passassimo il Taro , non gli

potremo sforzare a combattere nel forte suo , se non con
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od nostro grande disavantaggio. E male possiamo vol-

tandoci a passare il Tara da alto pigliare la volla di

Piacenza
,
perche trovandosi in loro mano tutti i luoghi

forti del paese, e avendo alla campagna le genti che

hanno, ogni poco che ci mlrnltcnossino sanza combattere,

bisognerebbe ci ritirassimo: perchè il paese è lutto esau-

sto e sanza dubio ci mancherebbono le vettovaglie , le

quali a esercito si grosso non si possono portare drieto

per molti dì. Però mi pare che lutti questi Signori si

resolvino a passare il Po
,
giudicando che i Franzesi

faranno subito il medesimo, che là non possa mancarci

vettovaglie; e che non avendo altro impedimento dì

passsare che l'Adda, perchè potremo discostarci da Cre-

mona e lasciarla a mano sinistra, l'Adda si rincuo-

rano di passare; che ì Franzesi o saranno forzati a ve-

nire a combattere , o potremo condurci nelle viscere del

Stalo loro insino sulle porle di Milano. Sperano aucora

che in tal caso potrà essere che i Viniziani per timore

delle cose loro si smembreranno lutti o gran parte de'Frau-

zesi ; e venendo Scduucosis, saremo in luogo opportuno.

Cosi si inclina insino a ora ; solo ci è una diversità, che

alcuni vorreblwno per il cammino più breve, per antici-

pare tempo, andare alla volta di Po; a altri piaceria con

lo accostarci però al Po, andarsene sul Taro e fare pruova

se i Franzesi , ocol combattere o col ritirarsi, ci dessino

qualche occasione da procedere poi in altro modo : il che

quando non saccedessi, vorrebbono passare il Po. lo credo

che ancora che l'acquisto di qua dal Po appartenga a

Nostro Signore, e non quello dì là, Sua Sànlilà ab-

bia a approvare si passi o no, secondo che sarà giudicalo

più espediente a beneficio di tutta la impresa
,
però non

farò alcuna dilEcultà sopra questo
;
nè anche credo che

inclinino a passare il Po per fuggire il viso delti inimici,
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i quali a ogni modo aremo a vedere di Ih; e ganza dubìo

ogni poco die nel paese Ira Parma e Piacenza Piissimo

intrattenuti, non potremo starvi per la dillìcultà del vi-

vere; e anche per aiutare le nostre, dirò pili tosto

circumspezioni che Umidità, mi piacciono tutti quelli partiti

dieci mettono più drenloin quello delli inimici , in modo
che siamo in luogo che ci abbia a bisognare in ogni

caso superare più tosto le dimenila che fuggirlo; col

quale fondamento penso che le forze delli inimici non

siano tante, che ragionevolmente con io esercito che fra

tre di aremo , dobbiamo temerne.

In Reggio pensiamo lasciare cinquecento fanti, i quali

ci pare bastino a quello che si possa temere da'Franzesi

che resteranno in Parma: e diminuendosi quelli, come è

da credere, subilo che uremo passato il Po, potremo an-

coro noi tirare in campo parte di questo presidio. 11 signor

Vitello andrà alla via di Modona , e unito co' Svizzeri e

con quelli battaglioni che debbono essere passati, dise-

gna andare alla via del Finale e dei Boadcno , dove

crediamo arà poca resistenza; e si governerà poi secondo

i bisogni e le occasioni.

*Credo che il Tesoriere del campo, innanzi partiamo

di qui, andrà verso Modona per ruccOrre quegli danari

che sono in via , e dare la paga a'Svizzcri e battaglioni
;

e quivi aspetterà tanto che abbia in mano la paga per

li Lanzicbenechi , e poi verrà a trovarci per lo via mi-

gliore , che credo surà qucllu di Mantova. V. S. R."' sol-

leciti di mondarla il più presto sì può
,
perchè la viene

a' sei dì, o bisogna tanto anticipare clic per questa via

più lunga la possa essere a tempo io campo
,
perchè

non sono gente da aspettare uno di solo ; e cos\ che

siamo più provvisti che si può per le altre spese, per-

chè con lunghezza e dimenila si manderanno dricto da-
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nari; e gli spacci delle lettere VS. lì."' gli indirizzerà

al Governatole eli Bologna, al quale a tempo darò av-

viso perchè via gli abbia a mandare.

Avendosi notizia che !e barche che hanno ì Fran-

zesi in Po per il ponte erano male guardale , fu man-

dato il signor Giovanni Mi con dugenlo cavalli leggieri c

altrettanti fanti spagnuoli per fare pruova di bruciarle.

Non venne fatto; arrivorono a un'ora di ili, e trovorono

le barche ritirate in mezzo il Po, per il rumore che già

erano stali scoperti per il paese. Feciono nel ritorno uno

bollino di bestiami per mille ducati; e il ridotto loro fu

in Mantovano, d'oude ebbono tutto il favore e la provvi-

sione che bisognava allo andare ; in modo che non sarà

maraviglia che i Frauzesi ancora loro corrino in Man-

tovano ; e certo queslo signor Marchese non fa riservo

alcuno dello Stato suo a benelìcio di Nostro Signore.

CLX1.

Al Cardinale de'Mbdicl

Dal campo , «8 > C1lCiul>re Ihl.

Di poi scrissi
,
questa mattina è arrivalo il Zoppino,

uomo del marchese di .Mantova , che viene da Feldchirch

,

d'onde è sialo spacciato da Sedunensis per fare inten-

dere qua a bocca , che a' fi sì comincierebhe la mostra

'i Giùvauni ile' Italici.
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a Coirà ila' Svizzeri che vengono con ini
,
quali tiicc sa-

ranno dodici mila; o si farebbe la massa a Tirano, luogo

dc'C-rigioni , d'onde poi disegnavano in cinque alloggia-

menti trovarsi alla Costa vicino a Bergamo a cinque

miglia
,
con animo dì non fare alcuno danno su per

quello definizioni
, se da loro non sarà fatto ostaculo

;

ma venirsene a dirittura nello Stato di Milano, dove,

secondo dice costui , verranno tutti etiam a offesa

de' Franzesi, non ostante le diUicullà clic avevano fatto

a' di passali. E questa via dice farà iu casonon gli suc-

ceda uno effetto che ha in pratico, il che per altri av-

visi avuti da lui pensiamo voglia dire di Como : la quale

riuscendo verrebbe ancora a quel cammino. lìiferisce an-

cora costui averli detto il Cardinale , che i Svizzeri , che

sono con Franzesi , saranno revocati , nò resterà loro al-

tro che Valligiani - e che di quelli che erano in Borgo-

gna , ne sono tornati molli malcontenti de' Franzesi, con-

fortando che di qua si vada innanzi per unirsi con seco. So-

pra a che si è resoluto partire di qua domattina, e domani

andare a Brescelle
,
dove staremo lunedì per giltare il

poulc in sul Po; martedì pensiamo di passare. Ma per-

chè nel signor Prospero e nel marchese di Pescara sono

lettere del signor Don Giovanni che avvisa VS. 11.™ do-

verà venire in campo, e il signor Prospero dice che

quella partirà lunedì di Firenze, è parso loro si spacci

in diligenza a fargli intendere il disegno nostro; ac-

ciocché se a quella paressi più una cosa che altra , o

dello aspettarla in luogo certo o del soprasedere al passare

Po, possi avvisarlo in tempo, perchè non avendo avviso

in contrario si eseguirà il disopra. Della venula sua non

dico niente quanto abbia a essere a salute di questa

impresa, perchè spero li effetti lo moslrcranno, e che

solo questa fama muterà li animi e cuori di ognuno
;
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ma cerio mi pare che a Ludi questi Signori sia molto

grata
, e quanto più presto saia, tanto a iudicio ili lulli

sarà meglio.

(XXII.

Al Cardinale be' Medici.

Noi passeremo, non occorrendo altro, domattina,

thè oggi per aspettare il conte Guido, che ci sarà sta-

sera, e che il pome lussi in ordine, siamo soprastali;

u andremo domani a alloggiare a Casalmaggioro per

seguitare poi il cammino nostro secondo che alla gior-

nata sarà giudicato a proposilo.

Credo che messer Murchionne Lungo mandi a

VS. R."' la copia di una dei 2.Ì , che ha avuta dal

Sedunensis, e avutola sarà eliain in questa. Questo av-

visa la dubitazione clic ha il Cardinale , che sempre

in questo maneggio si e promesso
,
che in quella na-

zione mollo produce quelli pensieri che può immaginare

VS. R.M , la quale si ricordi di quanto una volta scrissi

a essa e più volto ho scritto allo Arcivescovo; il che

non dico per altro, ch(? perchè quella sappia quanto si

può sperare se Svizzeri non vengono in nostro favore;

chè in quello che ho a fare io, se gli altri saranno

dello animo mio, penso non si mancherà alle occasioni,

Per rispetto di quello che io scrissi ieri in cifra,

era ricordalo sarebbe bene fare venire di nuovo uno
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numero di due o tre mila Laozichenechi ; di che avendo

parlato col Castellalo , lui dice volendo avergli buoni

sarebbe tempo di uno mese o poco manco
;

però era

stato proposto di farne venire dal Lago di Costanza per

mezzo del duca di Bari che ora si trovala, e secondo

dicono sono in quel paese buoni fanti. Sonsi contentati

che io ne scriva a VS. R. m!I
sì per intendere il parere

suo , si etiam perche volendo farlo
,
bisogna ordinare

la provvisione del levargli; benché credono si levereb-

bono a! più con uno scudo per uno , e in tempo di

quindici o venti di si conducerebbono ; e io ho tolto

volentieri lo assunto di scriverne
,
perchè mi pare di-

segno che abbia in sè del vano per molte ragioni, e da

non potere servirsene sanza lunghezza di tempo.

I Kranzesi insino a questa mattina non erano le-

vati dello alloggiamento solito , nè per ancora ci è nuova

che oggi abbino mosso: per quello che intendiamo noi,

il disegno suo è, passando noi, passare ancora loro;

e oggi ci è stalo fatto intendere per persona che sa

qualche cosa deili disegni suoi
, che dubitano della

venula dei Svizzeri , e che il signor Federico gli consiglia

che in tal caso voglino venire alla giornata
, mostrando

che altrimenti sono spacciati; ma che Lautrech e i

Franzesi non se risolvono. Più tosto pare pensino a

concludere una pratica , di che si è parlato molti dì
,

di dare Cremona in mano a' Viniziani, ricevendo da

loro ceolomila ducali, e obbligandoli forse a maggiori

prcsidii; coi quali spcrerebbono potere corrompere ì

Svìzzeri levali da' nostri , in modo che almanco non ser-

viiobbono a noi. Si è ancora inteso oggi per due vie ,

che due bandiere di quelli Prigioni che sono con Vini-

ziani hanno passato il Po, che forse gli mandorono per

guardia delle cose loro.

4ii
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Le poste non potranno più venire per la via solita,

però scrivo al Governatore dì Bologna ohe metta le

posto insino a Mantova, e io piglicrò modo vcnghiuo

in campo per la via più sicura.

Scrivendo è comparsa la lettera di V. R. S. dc'28,

con la copia di uno capitulo de' 18 del Vendano
;
quale

mostrerò al signor Prospero e al marchese di Pescara,

come abili espedita questa posta.

La venuta di V. S. R.™ darà reputazione grande

alla impresa, e mi pare che generalmente sia molto

grata a lutti, e in spezie a questi signori capitani.

P. S. Avendo scritto la alligala è venuto avviso .

benché non ancora bone certo , che i Franzesi sono ve-

nuti a alloggiare a Coloruio
,
luogo del conte di Caiazzo

,

di qua dal Po e distante di qui sei o setto miglia; e an-

cora che in su questo avviso sia slata qualche varietà,

pure alla line siamo stati fermi di passare il Po secondo

10 ordine di prima. Lo alloggiamento loro è vicino a

Casalmaggiore a tre miglia , dove pensavamo alloggiare

noi domani , e avendo la attitudine che hanno di fare

11 ponte , è da credere che volendo vi saranno prima

che noi; e per giudicio di questi capitani, se loro

«vessino animo di non volere venire a giornata ,
non

sarehbono venuti a alloggiare quivi. Più particolarmente

quel che sia il disegno loro non si può giudicare , odi

fermarsi a Casal Maggiore, o di corcare domattina per

tempo impedirci il passare del Po , o assaltarci quando

parte di noi avessimo passato, o cercare di l'are il me-

desimo per la via di qua a quelli che passeranno ultimi.

Noi disegnamo partire domattina a buon' ora , e potendo

fare ogni diligenza di essere a Casalmaggiore prima

che loro; il che però non credo ci riesca. Unum est
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che le cose si ristringono , e credo pure bisognerà ora

mai pensare a altro che a ritirarsi. E a VS. R.m* mi

raccoma Lido,

TenuLa al primo: la venuta de'Franzesi a Colornio

e. vera, e noi sollecitiamo a! passar-}, e già si comin-

cìono a inviare li impedimenti: e mostrano pure questi

Signori di avere buono animo, e cosi bisognare, se

questi altri passono, o per virtù o per necessiti) Vi.

CLXIII.

Al Cardinale pk" Medici.

Di qua non si manca di Tare la provvisione possi-

bile per conservare questi luogbi: ma volendo si possa

slare al sceuro , massime di Modena e di Bologna, mi

pare necessario, che oltre a quello che io scrissi iersera

che le genti d'arme deila Chiesa e Fiorentini passassino

Po il più presto che si possa, fussi ancora necessario,

che non bisognando alla difesa di Piacenza (ante forze

quante vi sono , se ne spingessi una banda innanzi, la

quale assicurerebbe Reggio . Modena e Bologna. Qui sono

parecchie compagnie di fanti italiani die non sono pagate:

cos'i non sono pagati i fanti che sono a Reggio ' e Mo-

»> l".[m r<Hrii|ui/i'i[if <li l'arnia ]ier jiarlfl 'lei pontificii e sino

il dicembre, mancano le lettere ;
forse perche la presenza del Car-

(liliali' de' Vi'ilin inni [Ima Inopia rarie|i|iil>.



36Ì LA LEGAZIONE DELI.' EMILIA.

dona; in modo che non si provvedendo a questo ogui

cosa andrà in disordine; e massime in questa terra

che è tutta aperta, e dove io non saprei a uno bisogno

valermi nè di uno quattrino nò di uno fante. Ho scritto

di tutto a Piacenza e al rev.'"" cardinale di Cortona.

Iacopo mio fratello è venuto a Boggio ; il conte Guido

è restato a Modona, quale ricorda che più presto si può

se li mandi la sua compagnia.

CLX1V.

Al Cardinale de' Medici.

Parma- 0 dicembre ifttl.

Il signor Pirro da Bozzolo venne dua dì sono alla

Chisola sopra a Casale Maggiore
,
dove attende a fare

fanti e da danari ; e per quello che io posso intendere

disegna andare per più vie verso Ferrara, per passare

di quivi alla volta di Urbino , o in Romagna cou Fran-

cesco Maria. I Svizzeri sono arrivati qui stasera , e do-

mani ne andranno tutti a Reggio ; in modo che qui

restano novecento fanti, che in numero vero sono sette-

cento , e la più parte dì questi pagati con uno ducato

per uno. Se questo signor Pirro andassi alla via di

Ferrara
,
qui non sarebbe da temere, ma mentre, che sta

di là da Po, questo è poco presidio; pure farò il meglio

potrò, aiutandomi quanto mi sarà possibile. Delle cose

di Modona e la novità fatta in Frignano mi rimetto a

quanto debbe scrivere il conte Guido : se le cose ao-

L' : J IO:"J Lv
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(lassino punlo in lungo
, e ilal Collegio noti venissi

danari
,
questa fanteria si risolverebbe lulla

;
perchè 110(1

veggo modo che con le provvisioni di qua si possine

in Irai lene re. VS. H.°" sarà contenla faro intendere il lutto

a quello Sacro Collegio , e offerire che per noi non si

mancherà di ogni possibile opera, ctiam in sino alla

morte, per la conservazione di quello che è stato com-

messo alla fede nostra.

Di lutto si è dato avviso al signor marchese di

Mantova e al signor Prospero, e se di la si Cussi fallo

qualche demostrazione di volere stringere le cose di

Cremona
,
non arebhono forse questi disegni di mandare

gente verso Urbino.

CLXV,

Al Cardinale uè' Medici

lo sono avvisalo da Modona che in su li avvisi che

si hanno da più luoghi della andata di Francesco Maria

e Bagliori alle bande di là, il Rev.110 vescovo di Pistoja e il

signor Vitello si risolvino imitarli; e ha ordinalo il Vescovo,

dc'S\izzeri che sono' in Piacenza, no venghino mille in

qua, se però voi wono venire 1 quali venendo, aggiunti

Dui Collegio d«' Cardinali. Pa|>a Lcooo X mori il primo

giorno dello elesse m ose.
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alle forze che sono io queste bnnde, credo resteranno assai

bene provvisto; ma quando da Piacenza non venga i Sviz-

zeri , e il Vescovo vada co'suoi alla via di Romagna,

a me pare die Modona e Roggio restino molto a discre-

zione ; o Reggio massime, dove non si iruova olire a

quattrocento fonti . c quelli pagati come sono; non vi

e uno capo uomo di guerra, come è a Modona il conte

Guido , nè contro alla Casa da Esti si può fare fonda-

mento in sul popolo. Nè abbiamo modo di accrescere,

forze
,
perchè nc'teropi stretti non servono li uomini

comandati o tolti in presto; e pagare non ne possiamo,

perchè nou ci è uno soldo, e i Tesorieri e tutti quelli

che maneggiono le coso della Camera , recusano in que-

sti tempi lo sforzare, lo lio scritto la opinione mia al

Vescovo, e a quelli signori Capitani di là da l'o si è scritto

per lutti quanto bisogna , e fallo instanza voglino provve-

dere a quesle necessità. Non è da credere che se reste-

remo così spogliati di forzo, il Duca quondam di Ferrara

non si muova; anzi per quanto si intende, lutto il di-

segno loro è questo di assaltare in un tempo medesimo

da più bande. A Firenze ho scritto ricercandoli che pre-

parino il battaglione di l'ivizzano ' per mandarlo se

bisogna a Reggio : non so se lo faranno, perchè non si

può muovere sanza danari, e noi qua non ne abbiamo.

Così gli ho ricercati che faccino qualche mossa dc'bat-

laglioni delia Montagna di Pistoia verso il Frignano , e

di quelli di Barga verso la Carfognana ; non per fare

effetti , ma perchè quello Montagne che si sono rebel-

<*> Siili' ord i un mentii dei Iw 11,1 elioni di'll' OrJ-innnm Fiorentini,

vrrli rpimln ahbiiitnn hltìIIii :i prnpfliiiln drilli Scrìtti indili ài ,\7c-

oofò itaehinixUì
; Firenze, BarWrs ttì7.



late dalla Chiesa , leiuemlo non essere assaliate, non man-

dino genie alli inimiet. Lì Tanti che «libiamo in questa

Citta, hanno avuto la più parte uno ducalo per uno; e

non sondo ijua modo di darne loro più, non so come

saremo, passali quattro o sei di , se dal Sacro Collegio

non viene provvisione di danari. Io no ho scritto a Sue

Signorie l\ev.mB , e la lettera sarà sotto quesla. VS. R." po-

trà o farla dare, o espon?ro lei i presenti Insogni, se-

condo che meglio gli parrà.

CLXVI.

A Jacori Guicciardini suo Khatello

Voi dicifrerete quanto io scrivo di solfo, e mande-

rete la conia a Firenze e a lloma , acciocché inlendino

da me proprio dove noi siamo.

Le cose nostre sono ridotte in gravissimo pericolo,

perchè oltre a essere ingrossali oggi li inimici e sopra-

venulo Marcantonio Colonna, la Cillà che prima si mo-

strava assai gagliarda, ha comincialo a vacillare; e loro

con certa astuzia, la quale io prevedili, ma perchè ci

sono a discrezione non ebhi autorità di interromperla
,

hanno tcnolo modo di dare a credere di essere gagliardi
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sto popolo la iilo spavento del sacco, che da mezzo di in

qua m'hanno combattuto e combattono tuttora più forte

,

perchè io gli acconsenta ìl capitolare, offerendo che non

conclude ranno sanza salvarmi la persona e le robe. A
questo frangente si è aggiunto, che essendo oggi il di

della paga di questi pochi fanti , e noi sanza modo di

pagarli, si sono oggi ammutinali di mala sorle ; e an-

cora che io con grandissima dillicultà abbia trovato una

mezza paga, e con questa rimpiastrato un poco il tu-

multo ,
non 6 però la cosa bene ferma , e ha giustificato

et eliam multiplicato la paura di chi temeva; e in ve-

rità e stato uno spaventoso accidente, lo uso estrema di-

ligenza per tenerli confortati quanto posso, e all'ultimo

non bastando i conforti ho resoluto loro , che insino non

veggo maggiore pericolo non voglio consentire al ca

pitulare; e che non pensino escusarlu con la autorità

mia
,
perchè di tanta ingiuria

,
quanto fanno sanza neces-

sità alla Sedia Apostolica e a me suo ministro, poi che

non ho qui forze da fargli attendere a altro
,

piglierò al-

manco questa vendetta, che se pure si accorderanno,

la costanza mia sarà causa che saranno notali a tutlo

il mondo per rebellione e tradimento : e questo È il freno

che insino a ora gl'ha tenuti sospesi, perchè pare abbor-

riscono la infamia di ribelli, ma non so quanto basterà.

Quomodocunque sit, a me pare che insino che li inimici

non hanno artiglieria grossa, tra il popolo e i solda-

ti , volendo fare il debito , siamo baslanti a difenderci
,

e però insino non veggo altro, terrò il fermo; e poi

che la mia sorte m'ha condotto in luogo che ho in tanto

pericolo la mia vita e la roba, salverò almeno l'onore;

il resto sarà rimesso nella volontà di Dio e in arbitrio

della fortuna. Sono stato in Lombardia lanl'anni con la

riputazione che ognuno sa; il fine sarà forse infelice.
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ma non voglio per niente che sia disonorevole. Nel campo

danno voce, che espellila Parma verranno alla volta di

Reggio; però provvedete il meglio che potete, almeno

quella Cittadella , chè con essa arete sempre modo a sai.

vare voi, il che non ho io qui.

PS. Lo scrivere di stasera sari) lutlo contrario a quel-

lo che scrissi a mezzanotte: le instanze de' Parmigiani di

volere capitolare andorono sempre mulliplicando, di sorte

che con inestimabile dìliicultà
, ora col negare, ora col

mettere tempi) in mezzo, mi condussi alla mattina a

ore 17; e allora avendo loro per ultimo risoluto di volere

capitolare sanità consenso mio, poi che io slavo fermo,

e venendo li Anziani in piazza, dove io ero, a protestar-

melo , li inimici si appresenlorono alla muraglia con

grandissima quantità di scale per dare la battaglia; di

modo che dandosi all'arme per la terra, molti andorono

alle difese sue e alcuni si ascesono , e bisognò pensare

a altro che a fare consulte sopra lo accordarsi. La bat-

taglia fu cominciata da quatlro luoghi in uno tempo, e

molto bravamente continuata per circa a quattro ore.

I fanti che ho qui, massime la compagnia del Salamone,

a chi toccava la guardia da quella banda, sostenne molto

francamente il primo assalto. La terra vedendo in que-

sto principio farsi la resistenza gagliarda
,
cominciò a

pigliare animo e correre con vigore grande alla muraglia ;

di sorte che non solo i giovani, ma innanzi che il giuoco

finissi, i vecchi, i preti e frati, insino alle donno cor-

sono alle mura: chi a combattere, chi a portare botti e

legnami, chi a rinfrescare li altri che avevano bisogno.

Io stetti sempre a cavallo in piazza provvedendo di mano

in mano secondo le necessità e le richieste di chi combat-

leva. A 21 ore o poco poi, gli inimici disperati di po-
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lerci sforzare si ritirorono a' suoi al loggia melili , lasciate

alle mura uno numero mimilo di scale. Se ne veggono

per le fosse e all'intorno morti molti; ili feriti credo sia

grandissimo nomerò, perchè entrarono da vaienti uo-

mini tanto innanzi che Turono mollo danneggiati. De'no-

stri è stali morii tre o quattro , forili circa a cento; e io

per dar animo alll nitri, ho donalo in piazza a ogni fe-

rito uno ducato, che creilo ne siano stati più di quattro

che per parere feriti si sono graffiali ii viso e il capo.

La Città è tutta risuscitala e con allegrezza iucredihìle;

e a me, da portarmi di peso in fuora , fanno (anta festa o

Unto romorc intorno, che non lo potrebbe immaginare

chi non lo vedessi. Io crèdo che non ci daranno pi»

battaglia, perchè quanto io veggo cresciuto l'animo

a'nosiri, tanto penso che sia diminuito a loro; e forse

si leveranno, massime se i nostri di Milano facessino

pure uno minimo segno di essere vivi. Mandateci pol-

vere ila scoppio, perchè siamo quasi sanza essa, nè

possiamo perire per altro verso ; e fate allegrezza in-

sieme con meco spacciando subito a Firenze e a Roma.

cura.

A Iacopo GniccUROIdl.

Vi scrissi questa notte delle occorrenze nostre e

della diffidenza in che io mi Irovavo per vedermi ba-

lenare traile mani costoro, non per malignità ma per



timidità
; e certo lulta la nolte ebbi non poca fatica a

tenerli fermi, die continuamente mi martellavano perchè

io li concedessi il tenere pratiche con li inimici. I quali

questa mattina sendosi messi in ordinanza, e avendo

alquanto volteggiato attorno la terra, eominciorono in

sulle 18 oro a assaltare con battaglia di mano uno

bastiono, e di quivi a uuo altro, e poi in dua altri

luoghi; in mudo che da quattro bande ci combatterono

per spazio di circa a quattro ore e mollo valorosamente,

mettendosi li uomini d'arme a piede e con grande im-

peto facendo ogni pruova di ottenere; ma per grazia di

Dio è stalo da' nostri, e da messer Lodovico da Fermo

luogotenente delle cinquanta lance del Marchese, elle

sono qui
,
risposto in modo che non hanno ottenuto

;

e il popolo della terra si ò riscaldalo, e mostro tanto

pronto e portatosi tanto bene , che più non si poteva

desiderare: de'noslri ri ò stilli (iuiiiieijputi pochi, ma
de'loro molti; e in effetto questo di è passalo bene, e

spero domani sarà meglio, perchè ognuno de'noslri ha

preso animo.

Vi è il signor Marc'Antonio
, e oltre alla fanteria

del signor Federico , che credo siano circa millecinque-

cento, vi sono quattro bandiere de'Yimmni, che intendo

possono essere uno mille fanti
;

artiglieria non si e ve-

duto altro che da campo.

Io ho scritto il di sopra secondo la verità, ma in-

tendo che stanotte o domani ci vogliono stringnere ; e

una cosa mi fa dubitare, che abbiamo carestia assai di

polvere, in che consisto la difesa nostra: se è possibile

mandatacene subito, in su qualche cavallo fuora dì slrada,

che sarebhe la vita nostra
;
e avvisate di tutto a Roma,

dirizzando le lettere in modo che, se il Conclave fu s si

serrato, siano date al Sacro Collegio.
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cLxvm.

Al Sacro Collegio.

Ancora die io abbia avvisato giornalmente mio fra-

tello Luogotenente mio in Roggio delie cose dì qua,

con ordiou che in diligenza ne avvisassi monsignore re-

verendissimo Vice Cancelliere per farlo noto a VS. fi." ;

tanto non sendo certo che le lettere mio non sieno stale

intercetto, replicherò brevemente quello clic 6 occorso,

rimettendomi a più particulare narrazione del Rev. Ve-

scovo di Cesena.

Giovedì n'19del presente, il signor Federico da Boz-

zole, partito la seni precederne di Cremona, passò il Po

a Torricella, e per il cammino diritto ne venne aque-

sta volta ; e la medesima notte passorono genti d'arme

franzesi, per il ponte che hanno di nuovo fatto a Cre-

mona, e arrivorono qui la mattina a tale ora, che io non

ebbi tempo a mettere drenlo i sussudit che in stilli

avvisi primi della passata loro. Però considerando non

avere qui altre forze che di cinquanta uomini d'arme del

signor marchese di Mantova, quali erano arrivali il di pre-

cedente, e di novecentocinquantn fanti forestieri in con-

dotta, ma in numero non forse seicento, mi risolvei, per non

potere difendere (nolo circuito, abbandonare quella parte

della Citta che altra volta fu presa dallo esercito eccle-

siastico , dove loro vennono a alloggiare- Il ili seguente

arrivò il signor Marc' Antonio Colonna e lionavalle con

nuove genti franzesi e fanterie viniziane ; le eguali in



lutto, con quelle che aveva condotte il signor Federico,

eredo fussiuo circa a cinquemila fanti : li uomini d'arme

per quanto ho ritratto, erano circa a dugento. Dipoi

iermatlina a' di 21, messisi in battaglia si accostarono

a diciotto ore alle mura, e smontali lì uomini d'arme a

piede, detlono a uno bastione fatto a mesi passati dal

signor Federico mio gagliardissimo assalto; ma trova-

rono da Francesco Salamone , che si è portato come uno

Cesare, e dagli uomini della terra non minore resistenza.

Nel medesimo tempo una parte di loro voltisi a al-

tri luoghi, con grandissima scoppielteria per tutto, e

con copia grande di scalo assalirono l'uno dopo l'altro

in tre altri luoghi. Lo effetto fu che avendo combattuto

per spazio di quattro ore o meglio, si ritirorono molto

danneggiati , lasciate forse dugento scale e molte pic-

che ; e per quanto ho inteso insino a ora ne sono morti

di loro circa a ottanta e feriti grandissimo numero; tra

quali morii molti buoni uomini e segnalati , di quelli

del signor Federico. Questa mattina a buon'ora si sono

levali , e preso per quanto intendo il cammino di Ca-

salmaggiore, per riducersi credo in Cremona.

La venuta loro con la riputazione del signor Marc'An-

tonio e signor Federico e de'Franzesi , e il vedere qui

essere pochi fanti , e quelli venerdì ammulinati per non

ci essere da dare la paga , messo in questo popolo tanto

terrore , che ancora che sia mollo ecclesiastico, mi furono

addosso con grande instanza perchè io consentissi di

appiccare pratiche colli inimici ; nè con alcuna persua-

sione o speranza di soccorso che io dessi loro, li potevo

assicurare, e li ritenni con grandissima difficullà; in

modo che non solo non feciono mancamento, ma prese

l'arme popolarmente, hanno poi tutti combattuto sì ono-

revolmente e con tanto animo , e dispostisi a sostenere
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ogni periculo, che io non arci saputo desiderare meglio;

e cerio mi pare clic la Sedia Apostolica debba loro molto

di quesla dimostrazione si pronta e venuta in tempo

opportuno. È slato necessario per provvedere a parte

di una paga di questi fanti, i quali erano ammutinali c

volevano andare con Dìo, tóme in presto danari, per la

restituzione de'quali ho obbligato le entrato della Camera

Apostolica e la proprietà mia
,
pensando che VS. R.™1 non

mi abbino a lasciare in questo danno ; nè però per que

slo è provvisto al bisogno, perchè non trovando il resto

della paga, si resterà qui senza uno fante. Però so quelle

desiderano conservare questa Città
, è necessaria che

subilo faccino provvisione per la paga di nove centocin-

quanta fanti; anzi bisognerebbe più quantità per in-

grossare questo presidio che e poco; massime che ora

in questo bisogno non solo non mi sono potuto valere

de' Svizzeri e di altre forze, ma regolatamente mi Fu

scritto da Milano e Bologna che non potevano soccor-

rermi
, nè da Piacenza o di verso Lodi ho avuta risposta

alcuna
;

in modo che se io non avessi sperato nella gra-

zia di Pio e in quelle poche forze che avevo , non so

come le cose fussino passate. Ho data la fede a questi

fanti che aranno tutta la paga , e a parte di loro impegno

li argenti, però prego VS. R." provvedino , e a quelle

mi raccomando.
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CLXIX.

Al Cardinale de' Medici.

Per la mia di ier mattina VS. R." nrà inteso la levata

delli inimici con poco onore suo e battuti, o di sorto

se ci fussi stalo qualche numero di genie facilmente si

mettevano in grande disordine : andoronne alia via di

San Secondo, die è il cammino di passare il Po in sul

ponte fallo a Cremona. Lo cose ci sono state in non

piccolo perieulo, non tanto per le forze loro, quanto

per le diUicuilà clic avevamo noi, anzi mancamento di

ogni cosa , in modo die ci è slato da fare assai a te-

nere fermi li animi delti uomini, e se avessino saputo

quello die sapevo ìo della poca anzi nessuna speranza

di soccurso, era impossibile tenerli non pigliassimo par-

tilo. E per quanto io ritraggo, era il suo disegno, suc-

cedendo loro questa cosa , la quale il signor Federigo

si aveva dipinta facilissima, unirsi con il duca di Fer-

rara e travagliare quanto potevano le cose dinnanzi; però

importando la conservazione di questo luogo quanto im-

porta , si doverebbono fare le provvisioni opportune ; le

quali consistono tulle in questo, che qui siano danari,

almanco per dare la paga intera alle compagnie di no-

vecento cinquanta fanti che sono qui, e anzi ne biso-

gneria per assicurarsi di cinquecento più, altrimenti le

cose qui restano in manifestissimo disordine ; e io ve-

dendomi ridotto allo estremo, e non avere altro reme-

dio , ho obbligato la mia proprietà per la restituzione
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di mille cinquecento scudi, de'quali non sarebbe però

ragionevole ebe io patissi, lo rcsiai qui per ordine di

VS. R", o per servirla e satisfare all'onore suo e al

debito mio bo soslenula questa piena; la quale è siala

maggiore che forse non si crede , atteso i pochi fanti

die noi avevamo, e la alterazione che avevano fatla per

non ci essere modo a pagarli, e la timidità anzi de-

sperazione die era entrala nulli animi di questa Città
;

ma quando vedessi non si prov vederli e lasciare andare

le cose in ruina , mi parrebbe fatica volere una altra volla

ridueermi a questi termini; dove sanza frutto nessuno

della Chiesa o di altri puiessi facilissimamente ricevere

danno e vergogna. Però prego VS. lì."' ebe faccia inslanza

col Sacro Collegio ebe si abbino danari ; e tanto più che

non si debbe fare assegnamento siamo soccorsi da altri,

avendomi in questo caso 11 conte Guido e il vescovo di

Pistoia fatto intendere resoluta niente che non potevano

soccorrermi, per non lasciare in pericolo i luoghi dove

sono; ne da quelli di Ih da Po ho avuto mai risposta

o avviso alcuno.

CLXX.

A Messeh Iacopo del Gaiibaho.

Ancora che io abbi scritto ogni giorno per diverse

vie al Kcv. Governatore di Piacenza del successo di que-

ste cose, con ordine che ve ne dessi notizia ; tanto avendo
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inteso che alcune delle mie lettere sono andate in mano

delli inimici, e non sendo certo che delle altre non sia

accaduto il simile, replicherò brevemente il tutto, e

Vostra Magnificenza lo farà intendere a quelli il!.™
1

sig.'
1

Ca-

pitoni.

Il signor Federigo parli di Cremona mercoledì a

di '18, e venne la sera a alloggiare di contro a Tor-

ricella di la da Vo ; dove aveva ordinato venissino da

Casal Maggiore alcune navi, di che io ebbi notizia la

notte a buon'ora; e dubitando, massime per il ponte che

era stato fatto a Cremona
,
che non venisse a questa

volta, spacciai subilo in tutti quelli luoghi d'onde po-

tetti credere valermi di qualche subito sussidio. Ma In

arrivata sua fu il giovedì mattina qua si presta , che

nessuna provvisione fu a tempo; per il che vedendomi

io qua con sì poche genti
,
perche i fanti forestieri che

ho qui non arrivano a seicento , deliberai subito abban-

donare il Codiponte e fare tutta la difesa alla terra ; e

certo se pigliavo altro partito eravamo persi. Loro ven-

nero a alloggiare in Codiponte, e il medesimo dì arri-

vorono alcune genti d' arme che erano passate per il

ponte di Cremona : dettono in suil'arrivare uno poco di

assalto al ponte che è in sulla strada maestra. La mat-

tina seguente arrivò il signor Marc' Antonio , e Buona-

valle e Carbone con nuove genti d'arme, e sei bandiere

di fanti viniziani; in modo che tra questi o quelli del

signor Federico erano per quanto ritraggo circa a tre

mila fanti , benché sia detto di più , e dugenlo lance

Iranzcsi e alcuni cavalli leggieri de' Viniziani ; nè il di

ci dettono fastidio , ma mandorono uno trombetto per

parte del signor Marc' Antonio per parlare alla Comu-

nità , il quale io non volli che fussi nè ammesso nè

udito. Lasciorono andare certi cittadini parmigiani che
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avevano fatti prigioni il dì a Cavrino ; i quali non potetti

ricusare che non entrassino drcnto, perchè il popolo

a discrezione di chi io mi trovo arebbe tumultualo
;

per la relazione dc'quali e per avvisi di molti di quelli

di Codipontc , a' quali tutti loro così avevano persuase,

si sparse una opinione ebe ave.ssino quattrocento lance

e cinquemila fanti, e clic oltre a due falconetti che ave-

vano condono seco, aspettavano la sera medesima quattro

pezzi di artiglieria grossa. Di natura che potendo più

nella Cina questo voci che li avvisi e persuasioni mia,

e parendo che le forze mia fussino deboli, la Città di-

sarmala
, non ci essere munizione né artiglierie , li An-

ziani fectono consiglio, e con grandissima instanza mi

cominciorono a ricercare che io non volessi essere causa

della ruina di questa terra , e che io consentissi loro il

mandare uno trombetto in campo e attaccare pratiche

di domandare termine dì duu dì e simili cose , che in

effetto importavano il dare la terra; e tanto più si con-

firmorono in questa sentenza, quanto sendo per disgrazia

il dì della paga de'fanti, e non avendo io danari da

darla, Ì fanti cominciorono a mulinarsi e andare ogni

cosa in ruina. Io stetti formo , concludendo che se io

vedessi li inimici potenti a acquistarci , surei il primo

che penserei u salvure la terra e me ; ma che loro non

avevano forze sufficienti, però noti dovevano precipitarci;

allegando tutte quelle ragioni che erano in proposilo, e

dando speranza di prestissimo soccorso, ancora che poco

mi fussi credulo. E al tumulto de'fanti lì persuasi tanto,

che loro mi preslorouo ottocento scudi, co' quali e con

alcuni altri che io avevo du me, sedai il rumore de'fanti

,

dando a chi mezza paga e a chi uno scudo per uno; e

nondimeno tuttavia cresceva il contrasto di volersi ac-

cordure , col quale mi tormenlorono tutta la notte
,

iu
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modo che io indicai darebbono la volta ; ma deliberai

slar fermo e vedere la fine.

II sabato mattina a"21 , li inimici a buon'ora usciti di

Codiponle si misono in ordinanza, c cominciorono a volteg-

giar la terra
,
avendo prima fatto instanze nuove di man-

dare trombetti e altri a parlarmi
,
quali non volli tassino

nè amnessi nè uditi; e feci couiettura da questo che non

conlidassino molto di vincerci
,

poi che usavano tante

cerimonie ; ma a questi della terra cresceva il timore, e

benché il popolo avessi l'arme in mano per noi, tanto

nella più parie era grandissima timidila. Tra 17 e 18 ore

vennono alla volta di uno bastione che aveva fallo fare

il signor Federico
, e accoslatosi con mullitudine dì scale,

e smonlali li uomini d'arme a piede, dettono con parte

delle genti uno bravissimo assalto ; dove da Francesco

baiamone -con la compagnia sua li fu risposto gagliar-

damente , e tuttavia li uomini della (erra sì andavano

desiando, e ripigliando prontezza e vigore concorrevano

sempre meglio a combattere e difendere la terra. Nel

tempo medesimo un'altra parte delli inimici andò alla

volta di porta San Michele, dove deltono uno bravissimo

assnllo, pure con scale, e smontare li uomini d'arme a

piede, e il medesimo feckmo in dua altre parli; in modo

che in varii tempi si combattè in quattro luoghi , mai
più importanti furono al bastione e a San Michele; ma
sopra tulio al bastione dove si rinfrescorono più volte

e feciono ultimo conato. Ma non si potrebbe dire quanto

valorosamente si portasse Francesco Salamone, che certo

la virtù sua è "stata in gran parte la salvazione di que-

sta [erra ; nè merita poca laude messer Lodovico da

l'ermo
,
quale con cinquanta uomini d'arme del signor

Marchese era entrato il mercoledì nella terra; quale con

prudenza e con animo sovvenne a tutti i luoghi op-
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portimi, smontando a piò con tutti i puoi c portandosi

molto onorevolmente

Lo effetto fu che dopo tutti questi assalti, che iti lutto

durorono quattro ore o meglio, gli inimici danneggiati

molto si ritirorono , lasciate alla muraglia e per le fosse

forse dugento scale, e picche assai e qualche schioppo,

o molli de'loro in (erra; tra' quali Moretto del signor

Federico e altri di quelli suoi, di conto ; e secondo di-

cono ne sono morti circa a ottanta , e feriti grandissimo

numero; né sì può credere altrimenti, perchè si mis-

sono con tanto impeto in luogo, che non so se questa

sì debba chiamare animosità o bestialità. De' nostri ne

fu morti pochissimi , e pochi feriti a comparazione di

loro; e secondo abbiamo poi inteso, nel ritirarsi allo

alloggiamento aveva il signor Federico drieto uno rumore

di Franzesi e una pifferata di fanti che si lamentavano

che li avessi condotti al macello , con dipingere la cosa

facile; e tanto più che il signor Marc'An 1onio ,
quando

vidde In mattina non essere ammessi li messi loro

,

aveva detto apertamente che dando la battaglia ne usei-

rebbono con poco onore. Ma tutta la fallacia del signor

Federico fu che il popolo, vedendo essere qui pochi sol-

dati, nò alcuno Capitano di guerra , e carestia di ogni mu-

nizione, impaurito e'darebbe la volta, o almanco sta-

rebbe a vedere, in che fu per avere buono iudicio; ma
poi come le cose cominciarono a riscaldare, entrò in tutta

la terra tanta prontezza e vigore , che concorsone a' luo-

ghi' delle battaglie tanto animosamente , tanto bene , che io

non arci saputo desiderare meglio; scudo in quelli luoghi

pieno insino di donne che portavano , chi sassi chi legni

chi fuoco e chi vino e vettovaglia , insino alle confe-

zioni per rinfrescare chi combatteva. E dove la notte

dinnanzi e la mattina non potevo avere da costoro una
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provvisione, non clic altro, di una zappa o d'una bolle,

il di per loro medesimi somminisiravano più che non si

sapeva dimandare; e con tanta caldezza, che se io li

avessi voluti la sera persuadere ad accordarsi, di elio

avevano prima fallo lanta instanza , mi arebbono lapi-

dato; e la notle disotterrorono tanti schioppetti e ar-

chibusi, e fociono tante preparazioni, che se ci russino

tornati la domenica, arebbono dato loro mollo maggioro

stretta. Li inimici la mattina seguente a buon' ora si

levorono, e andorono alla via di San Secondo : penso che

oggi passeranno Po, e si ridurranno a Cremona.

Il disegno loro
,
secondo che io ho ritratto per più

vie
,
era, ottenuta questa terra, andare innanzi a unirsi

col duca di Ferrara; il che se succedeva sarebbe sialo

uno grande fuoco, lo scrissi subito a Modona e a Bo-

logna, e le risposte del conte Guido e del vescovo di

Pistoia furono risolute e preste, che non potevano darmi

soccorso alcuno ; in modo che ho con loro almaDco que-

sta obbligazione, che non mi tratlennono con vana spe-

ranza. Vedete a che pericolo sono andate le cose, elio

non sarebbe slato cosi se si fussi pensalo mandare più

genie di qua da Po. Siamo ora sanza ordine di dare il

resto della paga se da Homa non viene provvisione,

dove ne ho scrilto secondo il bisogno ; ma non spero

altro clic quello che è da sperare , e quando vegga che

le cose qui restino destituite, ne si voglia dì qua o di

là farvi la debita provvisione, mi basterà avere fallo di-

mostrazione manifestissima di non avere mancalo alto

onore mio e di chi mi ha messo in questo luogo. E in

futuro, poi che ho satisfatto al debito mio, pigliando

esemplo da molti altri che pensano alle particolarità loro,

penserò anche io alla proprietà mia; non volendo sanza

servile a alcuno, avere a ogni ora in compromesso lo
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onore e l'utile; nè crederò potere essere imputalo, se

alla line lascerò a beneficio di natura quelle cose, allo

quali i padroni propri i e quelli che in questo maneggio

hanno più carico di me, non vogliono provvedere.

CLXXI.

Al Sacho Collegio.

Panna, 5 [enoals i5ii-i5m.

Dipoi che li inimici si ritirarono di la da Po
,
non

si è inteso di loro cosa di momento; se non che da

dua dì in qua si ha notizia che hanno ordinato numero

grande di scale, e mettono insieme le genti loro che

erano sparse per i! paese; in modo che È opinione di

molti , e tra 'loro si vocifera
,
che vogliono ritornare a

quesla impresa. Questa Citta, come ha dimostro la espe-

rienza, è devotissima alla Sede Apostolica e di animo

pronto alla difesa sua
;
ma quando si vegga abbando-

nare delle provvisioni necessarie, è da dubitare non

manchi di animo; massime che hanno veduto essere

vana la speranza del soccorso che si era data loro

ne'tcmpi de'pericoli, e che non solo non vengono nuove

genti, ma la compagnia del signor Lorenzo Cibo, che

era alloggiata in queste circumslanze, essere revocala

in Toscana; e sanno molto bene che nè da Piacenza,

nè di la da Po , rebus sic stanlibus , non si ha da

sperare soccorso alcuno. Aggiugncsi quello che molle

altre volle è stato scritto
,
che qui non sono danari

,
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difììcullà abbiamo insino

Ijì fanti che ci sono, nè

è modo frarre eli qua più uno solo ducalo; in maniera

die
, venendoci più bisogno alcuno alle spalle , non so

immaginare come ci abbiamo a conservare; questa città

alla divozione della Sedia Apostolica. Le medesime

diffieultà e pericoli sono a Reggio, dove seudo venuto

I tempo di

uè asseguam

in lungo , sor.

abbiamo poti

impossibile p

fare intender

sue, e prega

la paga

ufo
;
por iendo andai

momento , ma quando è accompagnata di quello clic biso-

gna e non altrimen li ; e elle facilmente i populi abbando-

nano da clii si vedono abbandonali, lì aVS. II.™ umilmente

mi raccomando.

clxxd.

Al Collegio.

Ancora clic io per altre mia abbia fallo intendere

a VS. II."
1

' la provvisione che bisognerebbe fare qua,
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nondimanco perciò san^a questa conosco essere impos-

sìbile conservare questa città alla Sedia Apostolica , non

mi pare potere essere reputato importuno se di nuovo

ne faccio iuslanza. La paga prepente dei fanti che sono

in Parma, che quasi tutta si è tratta delle borse di

questi cittadini , finisce a' di 20 del mese ; al quale

tempo non avendo modo di dare un'aìtra paga, che

importa circa a quattromila ducati , tutti li fanti sanza

dubio partiranno, e partendo loro, questa citta resta

destiluta di ogni speranza dì poterai difendere. Provve-

derla da queste bande è impossibile
,

perchè la città

che con grandissima diflicullà ha provvisto a questo,

e in modo esausta che non può più; ne delle entrale

spettanti alla Camera si può l'are per la condizione dei

tempi fondamento ;
in mollo che se VS. R.me non prov-

vedono
,
qua non è più remedio; e i Franzesi che sono

vicini a dieci miglia , e che continuamente si preparano

per ritornare a questa città, e hanno modo di sapere

tutti i nostri disordini, non lasceranno passare una (anta

occasione, lo mentre ci sarà qualche speranza di potere

conservare alla Sedia Apostolica questa città e le altre

commesse alla sede mia, non sarò di animo manco

pronto che sia stato per il passato, eziandio se il pe-

ricolo fussi tale che più fussi da temere che da spe-

rare ; ma quando vedessi totalmente mancare il modo

di defendersi e le cose desperate , sono certo saria at-

tribuito a imprudenza e temerità
, se sanza frutto di altri

volessi andare a perdere me ; e desperate sono le cose

se VS. R.""' non provvedono che al tempo predetto sia

qua modo di dare la paga. Le medesime difficoltà sono

in Reggio
,
ma non di tanta quantità

,
per esservi mi-

nore presidio e più lontano dalli inimici; e però non

si provvedendo resteranno le terre nude di soldati , e
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ìi discrezione dei populi , a quali vedendosi destituii

mancherà l'animo e la volunlà del defendersi.

CLXxra.

Ai. Cardinale de' Mudici.

lo lio scritto al Sacro Collegio dua o tre volte di

poi fu serrato il Conclave
, e olire ulli avvisi delle cose

alla giornata occorrenti , fallo intendere la necessità che

ai aveva , volendo conservare questa città , di provve-

dere che a' 20 del presente Cussi qua la paga de' fanti

che ci sono, la quale importa poco manco di quattro-

mila ducati. Quella che al presente servono si è avuta

in gran parte in prestanza da questi cittadini sopra lo

assegnamento delle entrate della Camera , e a qualcuno

obiigazione mia parliculare; il resto si è tratto di qual-

che dazio, e di alcuni residui che erano debitori quelli

che avevano la cura delle vettovaglie in campo , i quali

io ho riscossi e vòlti a questa necessità; in modo che

provvedere ora a questo altra paga non si può, nè per

la via della Cillà, che è più che esausta, nè per via

delle entrate che in quesli travagli non fanno niente
,

nè per altra via di qua, e sonza conservarci questi

Tanti non si può defendere la Città. Però non sapendo

io a chi tocchi ora la cura di provvedere a' bisogni

dello Stato Ecclesiastico
,
prego VS. Rev.™ che fatto in-

lendere tutto a chi appartiene, faccia instanza che in
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tempo sia provvisto alla sicurtà di questa Cillà, e quando

questo doii fussi così facile, si degni di avvertirmene;

perchè la deliberazione mia è (se bene per il passato

vìvente la santa memoria di papa Leone , e ora in que-

sta vacazione , non ho perdonalo a fatiche e pericoli

,

avendo pure speranza che avessi a essere in servizio

di chi io desideravo servire) ora che ho satisfatto al-

l'onoro mio, e per grazia di Dio conservalo al nuovo

pontefice questi luoghi , volere pensare alla particola-

rità mia , e conservare me ; e tanto più quanto se que-

ste cose saranno destilute da chi appartiene a prov-

vedervi , sarebbe manifesta pazzia la mia a pensare di

poterle difendere.

Quando anche si provveda sufficientemente alla si-

curtà di queste cose, io circa il restare di qua di pre-

sente o parlirc, sono por regolarmi secondo la volilotà

di VS, Rev.™, la quale prego voglia consigliarmi e pi-

gliare cura di me come merila la mia servitù , la quale

in ogni tempo e fortuna sarà immutabile. Questo bene

gli dico, che quando la cura di queste cose avessi a

uscire di mano sua , io non vorrei restarvi in modo
alcuno

,
perche non voglio fare servitù nuova e impa-

rare nuovi costumi. VS. Hev."" mi risponda e mi risolva

secondo la fede che ho in quella.

Alla guardia di Reggio e Rubicra sono circa cin-

quecento fanti, a' quali anche è necessario provvedere,

e prosupponere che di qua non è più modo a trarre

uno quattrino. Il Collegio mi scrisse il dì che si serrò

il Conclave, che avevano ordinato mi fussi mandato

mille ducati per intrattenere questi fanti : ho bene avuto

una lettera piena di benedizioni , ma sanza danari.
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CLXX1V.

Al Cardinale de' Medici.

Parma , i3 panato lEbi-ifiu.

Io scrissi a VS. Rev.™ de' 1 1 e 12 del presento,

avvisandola largamente de' termini dello cose di qua:

per questa gli replico il medesimo , e con tanta più

instanza quanto, come di sotto si diri, i pericoli sono

maggio:i, e il tempo del bisogno più propinquo ; e au-

i elezione del nuovo

Pontcfice avuto avviso alcuno, m ì lascia poco sperare

che in tempo si abbia la provvisiono
,

pure l' ho vo-

luto replìcare; acciocché se lo st rivere mio non farà

frutto

,

faccia almanco la mia iuetilicazìonc, se non po-

tendo fi ire bene alle cose di altri
,
mi ingegnerò pure

che io me medesimo.

Le preparazioni de' Franzesi a Cremona e le di-

mosti-azioni loro di volere passare Po crescono a ogni

ora, in modo che io giudico che innanzi a dua dì pas-

seranno: vedesi fare molle provvisioni da credere vo-

gliuo fare una cavalcata grande e diligente, e molti

hanno opinione che veglino andare a incontrare Gua-

sconi, i quali si dicono essere smontati in riviera di

Genova ; polria anche essere volessino venire qui , ma
quomodocumque sit , se ora siamo in termine da te-

merne , molto più ne temeremo quando saranno ingros-

sati ; e nell'uno caso ci è necessaria la provvisione

tante volle dimandala ,
nell'altro bisognerebbe farla più

grossa. Se la sorte dessi che io mi trovassi qui a tempo
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che questa piena si voltassi qua , e ci frassino forze

convenienti da sperare potermi difendere , non man-

cherei del debito ; ma se non ci saranno le provvisioni

che bisognano, non vorrò essere tenuto pazzo a mie

spese, nò mi riducerò più in termini de'di passali,

dove in uno tempo medesimo ebbi a combattere con li

inimici fuora, e drento con li uomini della terra e coi

tumulti de' soldati; e tutto prego VS. Rev.™3 che si de-

gni fare intendere al Sacro Collegio , o a chi ora ha

la cura delle cose.

Monsignore mio Hcv.""', io vedo mollo bene per la

afirnza del nuovo pontefice, e pt?r le altre cose che

vanno a torno, che a ogni or» ci saranno i perìcoli

grandi p i rimedi scarsi ; e mi parrebbe fare ingiurie

alla servitù che bo avuta con papa Leone di sunti me-

moria , c che ho eoo VP. Rev.™1 se avessi quella di-

sposizione, pronta e gagliarda in servizio di altri che

ho avuto in servizio suo. Però prego VS. rtev."" sia

conlenta di fare ogni opera che sanza carico mio ia

possa ritornare alla patria, e quanto più prcslo meglio,

dove potrò servire in qualche cosa a VS. Hev.1"3 e a

noi medesimi ; ma slando qui ci starei in verità con

pochissimo servizio di altri , e malissima mia satisfa-

zione. Però di nuovo la prego quanto posso , e a quella

mi raccomando umilmente.
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CLXXV.

Al Cardinale de' Medici.

Como VS. Rev."" ara potuto vedere per una mia

de' 2i), avendo io inteso, per la ritornata del cancelliere

mio , la volontà di VS. Rev." essere che io soprasedessi

di qua insino a tanto che da Nostro Signore venissi altra

provvisione o risposta, avevo deliberalo obbedirla c

sture tanto che la necessità mi cacciassi o da quella

venissi altro commissione, e avevo provvisto alla guar-

dia di Parma per inaino a d\ 20 del presente, e anche

preso modo che arci mantenuto per un mese o più i

fanti che sono in Reggio, e disegnavo, come il mar-

chese di Mantova veniva qui, ridurmi a Reggio, dove

per detto tempo mi sarei intrattenuto assai comoda-

mente secondo la condizione de' tempi. Ma nuovamente

il conte Guido mi ha mandato patenti del Collegio, per

le quali commettono al signor Alberto ,! e a lui la difesa

di Modona e Reggio, comandano a'Governatori che li

obbediscano, e danno loro autorità sopra le entrate; e

in caso che uno di loro recusassi questo assunto, com-

mettono all'altro la cura di tulta dua; per il che com-

prendo che tulio il peso resterà al Conte: la copia sarà

alligata a quesia, ancora che io pensi VS. Rev." averla

vista.

IO Alberto l'io ila Carpi.
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A me pare che lo stare mio più di ijtia principal-

mente sia con mio carico, perchè non reputo conveniente

che io abbia a stare a obbedienza del conte Guido; e

avendo io in tempi di maggiori pericoli, abbandonato da

ognuno, difeso Reggio e Parma, non dovevo essere però

reputato insufficiente ad. avere la cura di una di queste

città, in la quale io mi lussi ridotto personalmente,

che era Reggio. Dipoi lo stare mio è al tutto inutile;

perchè non mi occorrendo avere più la cura delle coso

dello Stato, poi che sono commesse a altri, con ordine

che io sia comandalo da chi io non voglio obbedire,

nò avendo l'acuità di potere per caso alcuno spendere

imo quattrino
,
mi resta solo la amministrazione della

giustizia, nella quale arci la medesima parte che nelle

altre cose ;
perchè già sono molti di , ho in Modona

quella autorità che ho in Siena, avendo il conte Guido,

eziandìo innanzi li venissino patenti , [irato a sè sanza

alcuno rispetto lutto lo officio mio in tutte le cose.

In Parma per la venula del Marchese e per essere

le cose nuove e ancora licenziose, non arò più lungo

alcuno, e in Reggio pubblicale che saranno queste patenti

sarà il medesimo ;
perchè perduta la riputazione si perde

la obbedienza, la quale in questi tempi difficili io avevo

con somma dilTicultà assai hene conservato, oè reste-

rei altro qua che uno segno da taverna ; il quale luogo

può empiere ogni podestà o minimo Luogotenente. Co-

nosco in tanti anni la condizione del paese e natura

degli uomini , e posso molto bene quanto alcuno altro

fare iudicio in che termini io mi troverei e in quante

difiìcultà ;
siile quali si aggiugne che il conte Guido desi-

dera sommamente tormi il credilo e levarmi del paese,

a I' ha fatto e fa continuamente in Modona con tutte le

vie possibili; e avendo ora uno credito tale in Reggio,



cercherà farmi ogni dì carico, il die sarei forzalo o

tollerare vituperosamente, o combattere con certezza di

perdere; né il rispetto o autorità di VS. liev.-' lo mo-

dererebbe, perchè si persuaderà poterlo fare in molti

modi indiretti sanza scoprirsi. Ci è di più che, se iu

Reggio fussino soldati dependenti da lui, come saran

no, sendo luì quello che ha autorità di pigliare entrate

e pagarli, o mio fratello o io ehe vi stessimo , saremmo

con manifesto pericolo della vita; perchè non avendo

modo a guardarci, saremmo in preda di faziosi deside-

rosi di offenderci, sì per propria malignità, come su-

scitali secretamente da lui; le arti e natura del quale

creda VS. liev."' che io conosco troppo bene. Però sendo

tutte queste ragioni verissime, penso VS. Itev." conosca

che la diìfkultà che io fo non è perchè mi manchi di-

sposizione di servirla, uè perchè tema de' pericoli ono-

revoli, ma perchè non voglio stare per famiglio dove

tanto tempo sono stalo per padrone; e che da per sè

medesima per li rispetti delti di sopra gli parrà che io

non stia bene così, e mi concederli licenza di partirmi,

c così la prego con tutto il cuore. La qua!e avuta mi met-

terò, subito che il Marchese sia qui , a cammino sanza

altro avviso da Roma
;
perchè avendo il Collegio provvi-

sto sufficientemente alla cura di queste città , mi pare

non avendo più bisogno di me, non possino lamentarsi.

VS. liev.
1" può disponere di me sempre quanto vuole,

ma la prego sia contenta non mi gravare in questo,

perchè sendoci oltre alii altri tanto interesse dello onore,

quale io ho sempre preposto a ogni altra cosa, non mi

pare onesto grillarlo via così leggermente.

Se la provvisione, nel modo che la è fatta e che

la sarà governata, è slata bene considerala o no, non

voglio parlare, perchè non appartiene a me ponere os
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in celum; dirò solo una parola, die tosino non si di-

mostrino altri pericoli, questa provvisione basto e sanza

essa si poteva fare; ma se sopraverranno più difficol-

tà , lo effetto mostrerà se sarà stala medicina o veneno.

CLXXVI.

Al Collegio.

Benché mi Cussi necessario per alcune mie faccende

importanti andare insino a Firenze, d'ondo mollo tempo

sono stalo assento; nondimaueo mentre che ho giudi-

cato che la parlila mia potessi essere dannosa alle cose

dello Stalo Ecclesiastico dove io sono Governalore, ho

per il debito mio e per beneficio de' superiori tolleralo

la mia incominodità. Ma ora che per la provvisione falla

da VS. Rev."' la defeasione' di Modona e Reggio ap-

partiene al signor Alberto Pio e al conio Guido Rango-

ne, ì quali hanno accettalo la cura a loro commessa,

c di Parma ara il carico lo Ill.™° signor marchese di

Mantova, mi è parso tempo opportuno di potere sanza

detrimento di altri provvedere alle cose mie particola-

ri. Però subilo che il signor Marchese sarà qui, me ne

andrò a Firenze per qualche dì, lascialo in ciascuna di

queste città uno Luogotenente che in nome mio am-

ministri giustizia; e VS. Rev.** che forse sanno con

quanta fede e periculo della persona e facullà mie io

l'abbi servite ne' tempi difficili, penso che per sua gra-



zia saranno conlente, che poi che la occasione c la be-

nignità loro mi ha presentata questa commorì iti
,

io la

usi. E a quelle umilmente mi raccomando.

CLXXV11.

Ai, Cahpinale De' Medici.

Pinna, li febbraio !5ii-iS».

Inteso quanto scrive VS. Rev.°* per la sua dc'12,

non li parere che io parta da Parma insino a tanto

venga il signor Marchese , o abbia mandato uno in suo

luogo, e che stando luì a Piacenza è segno che di qua

non è periculo; gli rispondo che io farò tanto quanto

lei commette, solum per obbedirla e non per altro

rispetto.

Franzesi sono ancora di qua da Po assai grossi :

quello che voglino fare non so: i fanti che abbiamo in

Parma sono pagati per tulio 19 del presente, nè qui è

forma di potere per verso alcuno provvedere almanco

una mezza paga : però se al tempo non ci saranno da-

nari, sono certo si partiranno. So che Franzesi sanno

questo disordine e ci fanno fondamento, e quando si

accostino in qua vicino al fine della paga, dubiterei

molto non ci potessimo nò difendere nè salvare, e in

questo consiste tutto il nostro periculo; perchè se ve-

nissero poi che i fanti fussino già partiti, troverebbono

anche li altri avere pensato a'easi suoi. La citta si

truova esausta quanto può, e inviliti li animi di lutti
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vedendosi così destituii , ne si conoscendo il fine di questo

giuoco ; truovonsi aggravati di cinquauta uomini d'arme

del Marchese che alloggiano qui drento, a'quali bisogna

faccino ìe spese di tutto; il contado sì rovinalo per li

alloggiamenti di altri soldati, a'quali ci è tale luogo

che paga in uno dì tanto quanto a tempo de' Franzesi

soleva pagare ordinariamente in uno mese e mezzo
;

in modo che questo è come uno inferno pieno di que-

rele e di mala contentezza ; di modo clic se ci venissi

un'altra furia alle spalle sono certo non andrebbe te-

ne, e credo ci si faccino di strani pensieri, e massime

in sulla fama di questa venuta de' Svizzeri.

Si 6 usata la diligenza possibile per pigliare lo

Scuto passando, e ieri ebbi nolizia che a Monlechie-

rucoli erano arrivati alcuni cavalli imbauccati; in modo

ebe ordinai che messer Lodovico da Fermo mandi que-

sta notte alcuni de' suoi uomini d'arme in su Lenza; e

così volle la sorte che dettono loro nelle mani questi

imbauccati che andavano alla via del Po, e per poco

ordine che fu tra loro presono solo dua guide, li altri

fuggirono. Era il conto Lodovico da Belgiojoso con Ire

compagni, che veniva da Genova e avevano adosso da-

nari : fuggironsi a Moolechicrucoli , e disegnano volere

passare di nuovo. Noi faremo ogni diligenza di aver-

gli, ma sarà una sorte racquistare quello che per mera

dapocaggine dì chi ebbe la commissione si 6 perduto.

Lui, secondo intendo, dice che lo Sculo è restato a Ge-

nova, e che farà là una banda di fanti; non so se e

la verità.
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CLXXVUL

A Messeh Paolo n'A rezzo.

Pamu . ig febbraio

Trovandomi io al presente per grazia di Dio e dei

buoni tempi coq manco faccende e con più fastidio che

io abbia avuto già sono molti di, ini areto per scusato

se io vi visiterò con una mia lettera alquanto lunga c

non meno fastidiosa ; alla quale arele dato causa voi

medesimo per la copia di un capitulo cbe ho visto di

una vostra attenente a me, pieno di molti buoni espe-

dienti. E percbè si fugga la equivocazione
, sappiate che

se bene io ho scritto che non volevo stare più di qua

sotto tanti maestri, non mi sono però doluto nè di me
nè dì altri: non di altri, perchè la qualità de' tempi e

i modi con cbe le cose sono passate, mi ha fatto cono-

scerò chiaramente che la provvisione fatta non è slata

per fare ingiuria a me ,
ma per conservare le terre alla

Chiesa ; e se bene si fussi potuto fare il medesimo ef-

fetto con avermi qualche più rispetto
, il che se non

meritavano le condizioni mie, lo meritavano almanco i

pericoli che io ho corsi Sede vacante , conosco che non

si ò fatto per stimare più quello che pareva che impor-

tassi più. Di me non mi sono doluto, perchè ancora

che lo scrivere mio col dimostrare le necessità e peri-

culi, e con li protesti ec, abbi causato questa delibe-

razione , non sono mal contento di avere cosi scritto ;

perchè nou ho modo di sostenere da me queste terre,

nè ho voluto promettere quello che non posso osservare

,
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perche sono solilo a faro il contrario; o cosi confer-

mo di nuovo elio con- le entrale solo ilelle città ganza

aiuto estrinseco a me non dà il cuore mantenere queste

terre. Però sono molto più contento di ogni delibera-

zione che sia falla, che restare sotto questo peso ; sotto

il quale andando le cose punto in lungo, o difficultau-

dosi più che non sono di presente, sanza dubio reste-

rei schiacciato; il che sono certo che in tal caso in-

terverrà ancora a chi ha promesso più di me, ma mi

basta sarà sanza mia imputazione.

Non mi lamento adunque di persona , ne della

provvisione fatta; ma se da quella risultano cose che

fanno che non sia più il mio a stare di qua , ne per la

salate nè per l'onoro , mi pare doverne essere scusato.

Sono stalo in queste bande molti anni, e por tenerle

in pace ho maneggialo cose di molte sorti, e dispia-

ciuto a molti tristi, i quali in questi tempi turbolenti

prevagliooo a molti buoni ; però lasciando stare tutti li

altri respetti, ancora che io oon slimi poco che io ab-

bia ordine di obbedire a chi non conviene che mi co-

mandi , con che sicurtà della vita credete voi che io

possa stare in terre naturalmente piene di parli , dove

sono molti stati battuti a mio tempo dalla giustizia, tro -

vandomi sanza autorità,' sanza forze, e per essere lo

entrate assegnate a altri , sanza modo di tenere pure

dieci fanti che mi guardino? Avete bello dire voi altri

di Roma, che non ci mettete altro che vigilie e fatiche

,

in che assiduamente vi esercitale, per conservare , co-

me si vedono li effetti, lo Slato alla Sedia Apostolica
,

il quale già tante settimane e oramai mesi abbandonalo

totalmente da' superiori non si sostiene per altro che

per la debolezza degli inimici: e se li inferiori piglias-

sino esempio da' maggiori, chi giustamente gli potrà



LETTERE. VM

riprendere? Ho bene guadagnato ilei vostro scrivere lo

intelletto di uno vocabolo, pereho a' tempi che io stetti

in Spagna, non seppi mai si chiamassi puntiglio dove

giuocuno si grossi interessi; i quali, cioè quello della

vita stimo perdio mi tocca , quello dello onore perche

conosco quanto vale. I consigli mi piacciono
,
massimo

quello del tirare il salario perchè empie la borsa, o più

mi piacerebbe se qua frissi voi, il Sipontino, il Nigrino

e l'altra accademia di Marignano , da consumare l'ozio

e i danari con le primiere
,
benché credo bisognerebbe

giuocarc con altri danari che del salario
;
perchè le

patenti sono scritlc sì discretamento , che il conte

Guido ha in pubblico comandato al Tesoriere di Modona

che non mi paghi salario: e so certo che quell'altro, in

su calculi che ha fatto per sapere a quanto per cento

gli staranno i suoi danari in questa mercatanzia ,
ha

nel primo capilulo messo a entrata il salario del Go-

vernatore. Di Parma non parlo, perchè non ci è nè en-

trata nè uscita. Che io non comandi se non sono ob-

bedito, non è mala invenzione, come dire a chi non ha

danari che non spenda; ma bisognerebbe aggiugnere

che sì potessi fare sanza spendere
, così dare modo che

qua si potessi stare sanza comandare , e che le terre

si potessino sostenere sanza soldati e sanza bisognarmi

pensare ogni trenta dì d'onde esca la paga in Parma
,

che porta più di tre mila ducali; e avere da un canto

per debolezza delle noslre forze a stare co' populi , da

altro essere conslrello a tormentarli ogni dì in pubblico

e in privato, ora col volere che paghino danari , ora

con intollerabili alloggiamenti di soldati ; e vedere li

animi di tulli stracchi ora mai per sì lunga festa, e

inviliti totalmente per non avere da' superiori nè con-

siglio, nè aiuto, nè speranza; sono cose crediate a me
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da impazzare e cavare di lesta a altrui le maschere, c

massime non sapendo alla fine quello né per chi l'uomo

se lo faccia.

Questo discorso ho voluto fare, e perche sappiale

che io non mi lamento delle patenti del Collegio
,
per-

che se bene hanno trattato altrui da incognito , consi-

dero più il line che il modo; e che se io ho pensato

o penso a partirmi , nessuno debhe maravigliarsi o im-

putarmi. Attendete a fare buoaa cera e ricordarvi degli

amici; che se pure ci fussino Ire buoni compagni da

giitocare di e notte a primiera, mi parrebbe manco

fatica
,
ma non siamo provvisti di questo meglio che

delle altre cose
;
e a voi mi raccomando.

PS. Domani è il tempo della paga , nè insine a

ora ci è di fermo uno quattrino; e questi che hanno la

custodia delle (erre, a chi n'ho seritlo, mi hanno ri-

sposto col tacere
; in modo che bisognerà pure che io

sia quello che vi pensi.

CLXX1X.

Ai. Cardinale or' Medici,

lo ho visto quanto VS. Rov."
-

mi scrive per una

sua de' con la copia di uno capilulo di messer Pau-

lo d'Arezzo, a chi si potriano risponderò mollo cose,

di che gli ho scritto parte; ma a VS. Kev.™ rispondo
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di altra maniera , che la deliberazione che io avevo

Tatta di partirmi mi pareva falla gius ti ficamente c in

modo che ragionevolmente non me ne potessi essere

dato carico; e se pure lussi per essere stata ripresa a

Roma, non me ne curavo molto, pure che a VS. Rev."1 *

non dispiacessi
,
per servizio di chi e non per altro sono

sopraseduto di qua. Sia perchè per la sua de' 15 mi

pare comprendere che essa più tosto aria caro il mio

non partire che altrimenti , ho fatto resoluzione di fare

quello che essa mi avviserà essere più sua satisfazio-

ne
,
eziandio venendo o mandando il signor Alberto a

Reggio ; dummodo che per quella , poi che io vi starò
,

la Cittadella di 'leggio dove io sono sempre alloggiato
,

non mi sia cavata di mano, perchè io tal caso credo

quella non mi consiglierebbe dello starvi , che saria con

certissimo pcriculo della vita; ma stando io in Citta-

della, oltre che sarò sicuro, non dubito governare le

cose , in modo che ognuno che vi verrà bisognerà che

mi abbia rispetto. E perchè VS. Rev. 1"-' intenda il tutto,

la partita mia di là c la venuta di altri è con tanta

displicenza di quella Città che non si potria dire più ; e

oggi per ultimo hanno fatta conclusione di fare tale

provvisione di danari in caso che io non mi parta

,

che io spero con lo aiuto loro potere intrattenere an-

cora le forze cho vi sono di presente per uno mese;

al quale tempo se d'onde ha a venire non sarà venuta

provvisione, non doverà venire mai più. VS. Rev.™ in-

tende la conclusione mia, e se l'ha più caro che io

sopruseda, provveda che la Cittadella non mi esca di

mano , la quale non uscirà ogni volta che il Castellano

non sia da VS, Hev."" , che ha i contrassegni , sforzalo

a darla; e volendo questo effetto avvertisca a non dare

una espedizione a altri, e a me ordinarne una altra
,
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perchè non saria possibile a ino combattere con lanle

cose.

1) signor Alberto mi scrisse n'iii passali una lei-

lera avvisando avere accettato la commissione di Roma
,

e disegnalo mandare in Iteggio il signor Lionello; ma
che desiderava intendere se era con mia satisfazione, e

simili parole generali ; le quali non tendevano a altro

che a volere sapere se io venendo lui deliberavo par-

tirmi. Gli risposi come per la inclusa , di che ha preso

tanta collera che non si potria dare , e lamentatosi di

me per più sue lettere a altri: pensi quella come sta-

ici quando luì avessi la Cittadella in mano, e io lussi

nella terra , benché per rispetto dello parti non potrei

starvi sicuro. Quella mi avvisi quanto ho a fare.

Della paga di Parma di che oggi e finito il tempo

,

scrissi più di sono al signor .Marchese , o per risposta

verbum nulìum
; però sono enlrato in pratica con questi

della terra che vogliono provvedere, e credo pure si

farà ; ma con quanta dìlilculta lo può giudicare chi sa

quanto sia rovinata questa terra. Bene dico che fatto

questo, sarà fatto lo ultimo, perchè con questi modi

k impossibile più sostenersi.

CLXXX.

Al Cardinali! de' Medici.

Il signor Alberto da poi che ebbe le patenti dal

Collegio per la defensione di Reggio non I' ha usate

,
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perchè secondo intendo vuole prima vedere che effetto

araooo queste cose di Milano , non gli parendo forse

prudenza correre pericolo io uoa mercanzia della quale

ha disegnato guadagnare al sicuro; e intratlaoto sono

avvertilo che ha fatto reformare le patenti , di sorte che

oltre al carico della defensione vi entra drente- tutta

la autorità e cura del Governo. Non so bene i particu-

lari, ma lo effetto è questo, quale disegna subito usare,

in caso però che la impresa de'Franzesì vada vana: dice

tanto non volerlo fare sanza consenso di VS. Rev. 1"3
alla

quale o ha mandalo a parlare di questo , o mandar»

presto, presupponendo (li proponerli il caso in modo
che lei non possi se non consentire, come quello che

effettualmente non si cura della voluntà sua , ma gli

basta mostrare questu cerimonia, lo come da principio

intesi queste patenti, desiderai come sa VS. Rev.*"° di par-

tirmi; e la causa potissima fu, perchè poi che era aperta

questa via, aspettavo che succedessino di questi effet-

ti , e mi pareva più onorevole il parlire volontariamente

con quella occasione , che aspettare tanto che totalmente

ne fussi cacciato
;
pure poi che il mio soprasedere è

stato con satisfazionedi VS. Hev."" sono contento di es-

sere sopraseduto ; e poi che sono stato tanto, e ancora

ho a stare insino che siano corsi tutti i pericoli , de-

sidererei pure lasciare queste terre in mano di chi mi

sarà ordinato da Nostro Signore
, o da chi ara antorìtà

speciale da Sua Santità ; e non essere aggirato da que-

ste patenti , io lo dirò pure
,

fatte alla burchia sotto

pretesto di darle a difendere a chi non vuole entrarci

se non passati che saranno lutti i perìcoli e le cagioni

perchè bisognano i difensori. Mi è parso avvertire di

lutto VS. Rev. nlJ
,
pensando che quella dove possa, abbi a

provvedere che non mi sia fatto carico , e per la ser-
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vilii ordinaria che ho con lei ; e perchè in questo caso,

quella mi perdoni , ha pure qualche obbligazione di so-

stenermi, essondo lei sola stata causa che io sia so-

prastato di qua con lanli fastidi e pericoli
;

e quando

pure non gli venga bene il farlo , la prego che almanco

mi consigli liberamente quello che io debbo fare in caso

che costui venga con patenti del Collegio , di sorle che

vi sì includa dreoio non solo la defeusione , ma etiam

tutla la cura dello ofb'zio mio. Del quale consiglio ho

tanto più bisogno quanto manco ho notizia di quello che

o quando si aspetti di Spagna , che autorità sia quella

del Collegio ora che ia Sede non vaca , e se il dare i

Governi attiene a' Legali o a loro; il che dico perchè

in questo caso la disposizione della Città è tale, che

simili cose sarebbono eseguite o allungate quanto io

volessi ; ina come forse sarebbe dappocaggine tenerne

troppo conto , cosi sarebbe temerità non gli dare la

debita obbedienza. Però VS. Itev.™ 11 che sa quanto que-

ste cose vaglino, sarà contenta consigliarmi e accen-

narmi come in tale caso io mi abbia a governare ; e

se ora mai la infastidisco troppo con questo andare e

stare , mi arà per scusato , perchè non ho dependenza

da altro che da quella.

Domani finisce la paga de' fanti che sono in Par-

ma, nè so dove sia uno quattrino per dare loro dana-

ri, sanza i quali sono certo non ne resterà qui alcuno.

Io n'ho scritto molte volte al Collegio, e secondo

che VS. Hev."" disse al mio Cancelliere che io dovessi

fare replicato e importunalo ec. . vedendo non fare fruito

ho da qualche di in qua perdonato a me la fatica , e

a loro il fastidio. E vero che il tutlo è ridotto ora a

Milano
,
ma potriano forse nascere casi che Milano si

salvassi , e queste Città corrcssino periculo ; pure non
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saprei die altro farci
, perchè di qui non è più possi-

bile trarre provvisione.

CLXXXL

Al Cardinale de' Medici.

Oggi per via del signor Alberto ho avuto una di

VS. Ilev."
1 " de' 5, per ta quale mi commette ohe io fac-

cia dare luogo nella Cittadella di Reggio al signor Lio-

nello , lasciando il Castellano allo officio suo; e cosi

sanza altra replica arri subito eseguito, se non mi fussi

parso bene che quella sappia prima il lutto, non per

cercare, altra commissione
, ma acciocché non si possa

o lamentare di me , o dire che non abbia inteso.

VS. Rev.™ presuppone che tutta dua restiamo in ròc-

ca : questo e impossibile, e perchè il luogo non è ca-

pace, a che però col molto incomodarsi si potria forse

trovare remedio, e molto più perchè sono cose che si

possono più facilmente dire che mettere in pratica. Vor-

rei sapere chi ara la cura della rocca , e a dire in vol-

gare chi ne sari» padrone : se vorrò stare con lui in su

questo punto, aremo a ogni ora a combattere, che sarà

vituperoso e pernizioso; e alla fine non avendo io modo

a intrattenere le forze che bastassino, perchè le entrate

andranno iu mano sua, sarei la serpe e lui lo spino-

so : era meglio cedere il primo di , ma è ancora mi-

nore male cedere ora, che entrare in nuovi fastidii e
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quistioui. Se lui ne sarà padrone, non arò maggiore

sicurtà a slare in Cittadella che stare fuora
,

perchè

non saprò chi vada o venga ; e cercando loro di en-

trarvi , non per timore , che non hanno causa come ho

io , né per onore , che non so quanto sia a uno Capi-

tano che venga a difendere una terra serrarsi in le for-

tezze; ma solo per farsene padroni, terranno modo da

restare soli. La conclusione è questa, che avendo lui a

venire in rocca, io farò ogni opera di trovare qualche

Auditore o Podestà , che o in ròcca o fuora voglia re-

stare quivi in mio nome , come fa uno che io ho a

Modona ; c io non vi starò nò capiterò, perchè non

voglio , se potrò fare altro
,

mettere la vita in questi

casi, che sarebbe il ristoro delle mie fatiche; e per il

medesimo rispetto non credo che Iacopo mio fratello vi

voglia restare , né io saprei consigliamelo. VS. Rev."la
sia

contenta rispondermi presto, e avverlisca che è molto

meglio e più a mio proposito che io sia resolulo da

essa, che aspettare che dal Collegio venga commissione

che mi astringa a fare il medesimo. Il Castellano la-

scerò nello officio suo, quale sarà però Castellano. I fanti

che erano in Parma, ia nome e a discrezione di altri,

sono partiti oggi la piò parte
,
e domani partiranno li

altri. Mandai tre di sono uno al signor Marchese a farli

intendere questo disordine , e ieri gliene scrissi di nuo-

vo , di che non ho avuto risposta : è cosa che per tre

o quattro di importa poco rispetto alla passata de' Lau-

zichenechi , che domandascra o il dì seguente passe-

ranno Po; ma di poi restare qui sanza uno fante sarà

pure cosa strana, nè qui è modo a farvi provvisione.



clxxxh.

Al Cardinale de' Medici.

Insino non ier l'altro la fanteria , che il signor Gio-

vanni do' Medici aveva condotto al Borgo a San Donni-

no, si ammutinò c non volle accettare la mezza paga,

pure lui li intrattenne con speranza che iermattina a reb-

bero la paga tutta: il che non avendo effetto, si levo-

rono tulli ieri c lui insieme dal Borgo, e andorono a

Busseto; dove non gli volendo gli uomini della terra

alloggiare drento , vi entrarono per forza, hannolo mes-

so a sacco, mandando a uno medesimo bottino la roba

e le donne. Di poi questa notte il signor Giovanni fece

intendere a tutti che voleva andare nel campo franze-

se , e che metteva in liberta ognuno o di seguitarlo
,

o di partirsi ; e così questa mattina si è partito ila Bus-

seto e andata alla via di Cremona, dove secondo in-

tendo erano già preparati da' Franzesi navi e ponti per

passarlo. Non ho però ancora certezza sia passato il

Po
,
perchè l'oro noi patisce

; ma credo sarà passato.

De' fanti che erano seco intendo ne sono partiti molti

per andare a smaltire il sacco, e mi è affermato da

chi ha visto il lutto , che non gli resteranno oltre a fanti

seicento. È partito ancora da lui questa mattina Paolo

Zasco suo Luogotenente, e andato alla via di Manto-

va , e Galeazzo Rapetta e alcuni altri uomini da bene.

Nè mi occorre aJlro che raccomandarmi a VS. Rev. llia



106 LA LF-CÀZIONE DELL'UMILIA.

CLXXXI1L

Al Cardinale de' Medici.

Il signor Giovanni passò ieri il Po al Pulesinc con

quelle genti, le quali intendo sono diminuite, ma non

ho la certezza in che numero siano restate: vennongli

incontro circa a trecento fanti franzesi, i quali hanno

lasciato guardia nella rócca del Pulesine , e hanno tolto

di quivi, per conducere alla via di Cremona, quelle navi

e mulini che furono tolti da Cremona a' dì passati. Non

potrei dire in quanto terrore abbia messo questa sua

passata Lutti questi luoghi , e quanto disfavore dia , in

modo che ogni piena checi venissi alle spalle ci sarebbe

da fare. È passalo ora uno secretarlo del Marchese che va

a Mantova, dove l'aveva espedito il Marchese per certi

danari per dare la paga intera al signor Giovanni in-

nanzi che avessi avviso della passata sua. Dicemi avere

inteso a Piacenza e in più luoghi per il cammino, che

lui è ripassalo di qua da Po con dieci o dodici cavalli
,

e la sua gente è restata di là, e spera che avendo la

paga intera si abbia ancora a riducere
;
pure di questa

ripassala io non ho altro avviso , né so se me la creda.

li Marchese dice che alloggiò ieri a Gambalo, dove

era andato per trovare quella parte de' Franzesi che

aveva passato il Tesino; ma non andrà più innanzi,

perchè li inimici , cioè quelli che erano venuti del campo

maggiore, e lo Scudo che si era unilo con loro, en-

trorono non ier l'altro in Novara per la via della for-



tozza , e per forza presono la terra
;
dove dico che

erano per il Duca duemila fanti , do' quali hanno tagliati

a pezzi la maggiore parte, e preso il conte Filippo Tor-

niello, e saccheggiala la terra: lui ha lascialo il Mar-

chese alloggiato a Garuhalo e non sa quello si farà. Con-

formami essere vero quanto scrissi ieri in cifra, e mollo

più e pubblicamente. E a VS. Rev."" mi raccomando.

clxxxiv.

Al Cardinale de' Medici.

Ilo avuto una di VS. Rev.™3
in raccomandazione

di messer Antonio Maria C-arimberto cognato del rov.^'Ar-

mellino, al quale non ho mancato ne mancherò di

ogni favore, così circa la conservazione e recuperazio-

ne de' suoi beni
,
come circa la espedizione delle pa-

tenti che ha portate per il Commissariato dì Salso. Ma

perchè oltre a questo ha portato uno salvocondolto di

Sua Uev.™''' Signoria da potere stare qui, non ostante

certo bando che ebbe a tempo de' t'ranzesi , io dubito

anzi sono quasi certo ne nascerà qualche disordine
,
e

di qualità che avvilupperà tutta questa terra
;
perchè lui è

di buona casa e di buono parentado , e li avversarli sono

il medesimo; i quali non gli avendo fatto pace, pare

non possono comportare vederlo nella terra ; in modo

che è pericolo non ci faccia qualche scandolo , e se

sarà, molto importante, lo mi sono ingegnato con buone
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parole persuaderlo u partirsi: non ha voluto furio , al-

legando che è innocente
, e il bando e nullo, e che la

causa no pende a Roma. Non ho inaino a ora voluto

procedere più là por non contravvenire alla autorità del

Rev. ra" Arutcllino e alle efficaci raecomandadaziooi di

VS. ftev.
1"3

, ma forse ci vorremo provvedere in tempo

che sarà tardi : quella sia contenta avvisarmi come mi

abbia a governare.

Aggiunta: lo ho scrino la annessa in modo da po-

tersi mandare allo Armollino , benché ancora a Sua Si-

gnoria Rev."1" scrivo nel medesimo tenore. Le cose di

questa sorle non si doverebbono governare così, per-

chè sono casi che in ogni tempo, ma in questi mas-

sime che li uomini sono più audaci , bastonano a mi-

nare ogni Città
; e ancora che lui abbia condotta la causa

a Itoma, e voglia provare la innocenza e la nullità del

bando, tanto VS. Hev. nul può comprendere che sono

modi più tosto da esacerbare che da posare; o mas-

sime che per la informazione che io ho potuto avere

da molti uomini da bene, non gli fu forse fatto torto

nessuno ; o se io fussi stato a altro tempo , non ostante

il salvocondotto ,
l'arei fatto partire. Ma ora che non so

dove mi abbia i piedi , non ho volato opponermi a uno

tale salvocondotto; ma se le cose avessino a stare

troppo cosi , sarebbe meglio andare a fare ogni altro

esercizio ;
perchè non si può faro il debito suo o con-

servare l'onore de' Superiori sanza farsi inimico tutto il

mondo. VS. Rev."" mi avvisi quello abbia a fare, che

è pure malo lasciare andare in ruina questa Città.



CLXXXV.

Al Cardinale de' Medici.

Credo che alla ricevuti! Ji questa, VS. Rev.™" arà

inteso che il signor Giovanni de' Medici è vernilo questa

mattina a San Secondo con duemila fanti, secondo dà

voce ; e mi ha mandato ii medesimo trombetto che

mandò a' dì passati a fare intendere il medesimo, di

non essere qua per altro die per soccorrere le cose

di sua sorella. Questi altri sodo andati in Montagna alla

volta di Bercelo, e intendo che lui andrà domani a quella

via: non so se si farà un poco di gicrnalella , che è

appunto quanto ci mancava questo anno.

Il paese è tutto pieno di soldati
,
però se VS. Hev.™a

ha a mandare più danari in qua
,
bisogna avere buona

avvertenza
; e massime mi pare male a proposilo che

venghino del campo a riceverli qua
,
perchè ogni volta

bisogna ci si fermino, nè si può governarla in modo

che alla line non lo sappia ognuno, e io ho qui dif-

ficoltà grande di dare loro scorta che basti; però, se

non ci si ha buona cura, è pratica pericolosa.
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CLXXXVI.

Al Cahdinale de' Medici.

P.brro.1 5 pillano i5«.

Io risposta di quanto VS. Rev.B1 mi scrisse a' di

passali, di avere avuto avviso che io disegnavo partire

di qui e andare a Reggio o Modona o a Firenze, li dico

può essera certa che io non arci preso partito di ve-

nire a Firenze sanza saputa sua; perchè non sendo

soprastato di qua per altro che
.
per sua satisfazione

,

sarebbe gentile pratica che io me ne levassi sanza sua

sapula e consenso. È vero che avendo a' di passali la

Comunità di Modona mandato a farmi intendere in quanto

tristo grado si trovi quella Città, e a pregarmi , che

poi che per la capitazione di Cremona le cose di

Parma restavano assicurate, io dessi una volta insino

là, mi parse da darne loro speranza, più tosto per te-

nerli bene satisfalli, e per vedere come altri si risen-

tiva, che perchè avessi animo di farlo ; perchè so molto

bene che , sendovì chi vi è, sarebbe parlilo da uno

che n'avessi più voglia che non ho io. Di andare a

Reggio ho avuta qualche inclinazione, non per intro-

mettermi in quelli articuli , di che dal Collegio è slata

dala autorità a altri ; ma per esercitare lo officio mio

del Governo nelle altre cose
,
parendomi non se ne

potessi lamentare alcuno , e che fussi più mio onore

che lasciarlo presuntuosamente occupare a altri ; ma

essendo a puulo in quello tempo sopravvenuti questi

moti del Governatore di Bologna , non mi parse a prò-
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posilo trovarmi Cuora di qui ; e cosi per questa causa

sono sopraseduto , ma non è stato poco piacere vedere

il dispiacere c lo affanno in che se ne trovava qualcuno.

CLXXXVII.

Al Cardinale de' Medici.

Quanto alli Aecopiatori di che mi scrive VS. lì."', non

posso altro che ringraziarla dui rispetto che ha a

Casa nostra , e delia fede che ha in tutti noi , dei

quali certo si può conQdare
,

quanto di persone che

siano in Firenze ; e circa il dare questo officio più a uno

che a un altro di noi, lascerò farne elezione a VS. II.™ con

animo di approvare quello che a lei piacerà , come

ancora so che saranno li altri. Della pratica in sè non

ho che dire altro , se non che io credo sia hene pen-

sato anzi necessario fare vi sia maggiore numero die

quello che è di presente; ma non so già quale fussi

meglio , o supplire allo ollicio che ora è in essere

quelli che mancano , ovvero dando (ine a questo oiii-

eio, che è stalo tanti anni, fare nuova determinazione

di modo e nuova elezione di Aecopiatori
;
perchè questa

perpetuità che si è usata dal 4 51-2 in qua in questo

officio, e credo in nessuno altro tempo o Stato, toglie

speranza a chi no resta fuora di poterne essere in

spazio di molti anni ; dove se si facessi una provvi-

sione che ogni anno si eleggessi dieci o dodici Acco-
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pialori per un anno solo, chi ne restassi escluso il

primo o secondo anno, spererebbe entrarvi il terzo, e

non dìraanco sarebbe in potestà di VS. R." farlo gi-

rare sempre in venti o venticinque cilladini, come ora

si fa delli Otto della Pratica
,
che si ristringe e allar-

gasi secondo i tempi. Questo modo a indizio mio sa-

rebbe alla sicurtà e beneficiò dello Stato il medesimo
,

e darebbe satisfa/ione e speranza a' più : tanto per es-

sere lontano e ora mai quasi Forestiero , me ne rimetto

al parere di chi ne intende più I
1
).

cLxxxvin.

A M esser Cesare Colombo.

Tarmi , 7 nltrl'r* Ifct,

Veggo in conclusione, per quanlo vi avea detto

Medici e per li effetti, che le cose andranno lunghe,

e se si ha a aspettare che uno venga a visitare e poi

ritorni, non si ara risoluzione in quattro mesi; il che

mi darebbe poca noia
, se io fussi in possessione dei

Governi; ma non avendo in fallo allro che Parma, è

cosa al tulio contraria al bisogno mìo
, e per la naiura

di chi l'ha a risolvere e per li rispelli di chi ha a sol-

fi Vedasi 3 questo proposilo i Ditrmi dello *te;si) Guicciardini

sul governo di Firenze, dal 151! al 1316, nel Tomo II delle 1 Open
ìntililt. pag. 2fil-3ii

;
come pure quello del Machiavelli , strillo per

Leone X,
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tacitare , non veggo si possa sperare di farle anticipare

pure un dì a (anta lunghezza. La quale si poteva forse

medicare con persuadere al Papa che, non pretermet-

tendo il disegno di mandare a visifare
,

perchè inlra-

lanto non scguilassi qualche disordino
, e ognuno avessi

causa di fare lo officio suo, confermassi a beneplacito

li (iovernaiori che erano alla morie di Lione
;
pure pa-

zienza
,
poiché non si può andare innanzi alla fortuna,

e per aggiunta la fama della peste fa che li Ambascia-

dori di queste Cina saranno lunghissimi , nè io ci ho

rimedio.

Se io potessi rientrare in possessione di Modona o

Reggio si potrebbe aspettare a suo piacere
,
circa a che

vi dirò in che termini sono ie cose e quanto mi oc-

corre, il signor Lionello parli da Reggio, d'onde ha

fatto levare tutte le sue robe e dato voce di non vo-

lere più (ornarvi
;
ma oltre allo Auditore che in falli è

più suo che mio, ha lasciato in Cittadella uno Cancel-

liere, la guardia quivi e alle porle, il' Capitano (.Iella

piazza, e pure due dì fono sforzò il Saulo a pagarli

la paga per uno altro mese; in modo che ancora che

lui non vi sia, non abbandona il maneggio, e lo Audi-

tore governa lutto secondo le commissioni sue La

Città, parendoli essere destiluta e san/a capo, è tutta

di mala voglia , e dubitano che andando la cosa così

qualche dì ,
non si pigli animo a fare qualche disor-

dine ; il che è bene che il Cardinale intenda acciocché

so seguissi
,
questi di Carpi , de' quali conoscete la na-

tura , non si scusassino col Papa che era ufficio mio a

provvedere, non avendo loro altro carico che della di-

fesa. Non sono certo se io andassi a Reggio, come il

signor Lionello la piidiera , e se avessimo n fare qui-

stione , il che non saria a proposito
;

però non occor-
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rendo altra non mi moverò instilo cbe io non abbia ri-

sposta di questa, massime clic io non ho lo adito in

Cittadella, no lo Smeraldo me lo può dare; che se

avessi questo, non ci penserei niente.

Da Moderna venne due dì sono il Bellenzino a ri-

cercarmi per parie del conte Guido che io andassi a

Modona, che era contento darmi ti Castello e restituirmi

il Governo, e lui fra sci o otto di poi andarne a Spi-

limberto ; l'ho ringraziato e ingegnatomi disporre bene

l'uno e l'altro, e risposto che ne darò avviso al Car-

dinale de' Medici , sanza voluntà del quale non mi mo-

verei
, e che Tarei quanto Sua Signoria Rev."" mi com-

mettessi ; e credo che per avventura il Conte ne

scriverà ancora lui al Cardinale. So lui starà fermo in

proposito
,

io crederei clic la andata mia \ìt fussi molto

utile, perchè non solo ritornerei al possesso di quello

Governo, ma etiam arci occasione passando da Reggio,

fermarmi quivi uno di o due, o fare pruova come le

cose quivi succedessino , che credo con questo mezzo

e con quesl;i riputazione verrebbero falle, e se bene io

avessi la Cittadella
,
mi sarebbe assai reintegrarmi del

Governo, perchè facilmente si arebbe poi un'altra volta

la Cittadella. Mi pare clie lutto il discorso e di Reggio

e di Modouu facciate intendere a monsignore de' Medici

e avvisarmi quello li pare che io faccia, perchè (anlo

seguirò. Sarà ancora bene parliate con Cosenza, il parere

del quale è da slimare
,

perchè sa li intimi del Papa,

tanto più se vi pare sia bene disposto nelle cose mie.

Credo pure li Ambascìadori di Modona verrauno

,

e se io non mi inganno, messcr Ludovico farà buono

officio: li altri saranno più lunghi.

Nella commissione ile s;ilarii, ancora clic sia Ihjuc

averla falla dare, è da fare poco fondamento; perchè

_ niniti7«llwC:noglp



non avendo li Governi si perderà li salarii ,
e avendoli

si aranno sanza commissione; però lutlo consiste nello

tornare al possesso
, il che se io veggo dillioultarsi

,

penserò pigliare a' fatti mici altro partito, perchè non

voglio aspettare tanto tempo -, massime che se le reso-

luzioni saranno secondo il iudicio di chi visiterà
,
sarà

come giuocare a zara ; c tanto più che qui non ò da-

nari da potersi intrattenere lungamente.

Del Badalochio non è da fidarsi interamente ; tanto

intrattenerlo e valersene, massime che ne credo più

losto bene che altro; fanlo non ne sono certo.

(Io ijualehe fumo che il conte Guido non starà

fermo ; però parlatene in modo che chi ha a avere

cura delle cose mie , non pensassi per questo restare

scarico di me, e per tutti li rispetti il fondamento di

ogni t osa bisogna che sia e che si faccia di costà.

A Messe» Cesaiie Colombo.

CLXXXIX.

Pimi .
i( Mlnhre i8i».

L'ultima mia fu delli 11 sotto lo spaccio a mon-

signore Hev."
0

de' Medici, e l'ultima ho da voi è de' 12,

ricevuta ieri per la medesima via
;
per la quale intendo

il parere del cardinale de' Medici e di Cosenza circa

allo andare mio a Modona, di che non so che seguirà ;

perche il Conte dice averne scritto anche lui a Sua Si-

gnoria Ucv."' n aspettarne risposta; e sarà facile cosa

varii, massime ora che già si è intesa la venuta di

questi Vescovi , la quale dà animo a' maligni , e fa ti-
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more a' buoni; e tanto più die per tulli si Ila la opi-

nione cho vi accennò Modici, chi; loro abbino a restare

uelli Governi. Io ancora non slimo lo andarvi quanlo

facevo prima
,
perche mi pare che con poco frutto sia

più tosto cosa da dare smacco che allro; e quello che

me lo faceva desiderare ora, 'purché dubitando cho le

risoluzioni del papa fussino per andare in lungo qualche

mese
,
mi pareva che il reintegrarsi de' Governi , olire

al farmi slare qua per detto tempo con onore e utile
,

fussi ancora il cammino a polcre più facilmente espedire

la con fornì azione. Ma la venuta di questi Vescovi sarà

causa che presto si farii qualche resoluzione o buona o

mola; nè si può sperare beno alcuno, perchè verisimil-

mente faranno relazione passionata, o misurata più con

qualche suo disegno che con la verità; però eziandio

quando il Conte persistessi in proposilo, non so quello

mi forò, massime cho si vede chiaro ehe in queste cose

la autorità di Medici è poca, da chi avevo da sperare

di essere introdotto e soslenuto; e il parlare scarso

ehe ha fatto con voi sempre, non è proceduto da allro

che da scoprire lui male volentieri queslo ponto. Com-

prendo ancora da molli che quello di Cosenza non sia

molto, e mi pare che anclre lui porli con voi come

persona che pigli lume più tosto da qualche andamento,

che da intendere la radice fondamentale delle cose;

pure meglio potete saperlo voi cho non so io. Per

tutti questi rispetti io mi risolvo più presto a deside-

rare una presta licenza di andarmene , che soprasedere

qua fondata in sulla nebbia e in su speranze ambigue

e generalissimo, dovo quanto più si starà, con tanto

più smacco si partirà. Però desidererei che alla rice-

vuta di questa voi parlassi con Cosenza e li facessi in-

lendere , che se bene quando mi fussi venuta la occa-
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sione di polirmi continuare onorevolmente in questi

Ire Governi, io l'arei accettata per essere di onore e

di utile, e me li pareva anche in qualche parte averli

quodammodo meritati con le fatiche e co' pericoli, e

per la satisfazione de' popoli; tanto che io non ho però

né tanta volunlà , nè tanto bisogno che io gli vogli

mendicare e soprasedere qua lungamente , fondato

in su una espilazione tanto incerta. E che perchè io

ho grandissima fede in lui, desidero ii suo consiglio,

perchè nè vorrei con la impazienza tormì la occasione

che io potessi avere , e da altro canto quando non

vi fussi speranza verisimile di poterli conseguire, che

volentieri dimanderei licenza , e mi spiccherei il più

presto che io potessi ; dato però prima conto delle

entrale che ho maneggiate io a questo Vescovo , che

mi sarà cosa facile e chiara
;
strìngendolo in mio nome

quanto potete che mi voglia consigliare paternalmente

e amorevolmente ; e ingegnatevi se vi darà alcuna

risposta ,
interrogarlo e ritrarre sutlilmente quanti più

particolari polele
,

perchè a dirvi il vero mi è parso

che in fino a ora Medici e lui vi abbino parlato mollo

asciultamente. E in caso che per la risposta sua voi

ritraiate che sia da fare 'poco fondamenlo di avere

dal Papa buona espedizione, farele intendere a chi 6

restato costi per il cardinale de' Medici , che voi avete

commissione da me di dimandare licenza ; e così la

dimanderete al Datario, o a Nostro Signore, o a

chi bisogna dimandarla ; e vi prego che in questo non

vi vinca il desiderio che voi avessi del sopraslare mio'

qua
,
perchè io non voglio con questo modo interrom-

pere o privarmi di quella speranza che ragionevolmente

si potessi averne; ma voglio in caso che non vi sia

per me altro che cose incerte
, fare più presto al pre-
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sente , con manco diminuzione di onore
,
quello che a

ogni modo si arebbe a l'are poi con maggiore smacco.

Li imbasciadori di Parma quaudo venissino
, fareb-

bono buono officio; cosi credo quelli di Reggio, e forse

quelli di Modooa , se questi Vescovi non ci intorbi-

dano, ma verranno quando Dio vorrà; e qui si sco-

perse ieri una casa di peste, e ci veggo si buono

ordine che dubito non vada multiplicando.

Il Joso mi ha detto essere grande il Baroccio per

mezzo del Datario, e che vi ha dato con lui buono

adito ; forse per mezzo suo potresti intendere qualche

cosa, ma fate destramente.

Quello medesimo scrivo a voi ho scritto vel circa

al Bev.°° de' Medici; però se secondo la commissiono

che io vi ho data di sopra accadessi, parlato che avrete

con Cosenza in quella forma che io vi scrivo , avere a

dimandare licenza, mi pare si debba soprasedero sei o

otto dì a farlo; perche- desidero avere prima risposta

da Medici, e avere fatto questa come tutte le altre cose

mie con sua partecipazione.

cxc.

A Messeb Cesa.hk Colombo

Di poi che ebbi scritta un'altra de'fH , che forse

sarà con questa , mi occorre dirvi cho allungandosi la

venuta delti ambasciadori di Parma, questa Comunità



LETTERE.

sponle c sanza mia saputa ha deliberato scriverò alla

Santità di Nostra Signore, instando alla confirraazione

mia a questo Governo; c l'hanno dirizzalo al Baroccio,

dando etiam commissione a lui che faccia ogni opera

per questo effetto. Mi è parso avvisarne acciocché lo

sappiate , e di questa notizia vi possiate valere se-

condo che vi verrà in proposilo : credo che questo e il

suo verranno per uno spaccio medesimo.

CXCI.

Al. Medesimo.

Dopo l'ultime mie de'2!i e 27 ho due vostre de'22

e 2i, per le quali intendo quanto scrivete. 11 vescovo

di Feltro arrivò iersera qua , e oltre alle commissioni

sue di levare i soldati, ha parlalo meco lungamente circa

li Governi, dicendomi che d Papa è slato circumvenulo

nel Governo di Modona . e che pensa si abbia a ricor-

reggerei mostrando di sapere quanto io sia desiderato

quivi, e conoscere quanto la andata mia quivi e a Maggio

sarà io proposilo ; e in questo mi pare vada a cammino

che abbi il governo di Reggio e Modona, come quello

che credo che disegni per sé Parma e Piacenza , cer-

cando di ritrarre destramente se io mi satisfacessi di

quelli dua. Lì ho risposto in modo che non può scri-

vere che mi contenterei , ma in modo che non gli n'ho

tolto la speranza , acciocché non abbia a dubitare che

igitized by Google



120 LA LEGAZIONE DELL'EMILIA.

io sia per interromperli il suo disegno
;
presupponendo

essere bene valermi in genere della sua buona relazione,

e che le particolarità mie si abbino a trattare col mezzo

di Cosenza e della vostra negociazione costà. Credo che

di presente scriva circa queste pratiche
,
però bisogna

facciate intendere tutto a Cosenza, e si veda che reso-

luzione si possa trarre
;
perchè lo slare tutto questo anno

cosi comincia a essere con incomodità e con carico. Il

desiderio mio sarebbe avere tulli tre li Governi, e cosi

ricerca l'onore mio; però bisogna facciate bone capace

Cosenza che per la propinquità delli luoghi e la notizia

che ho nel paese, posso più facilmente tenerli tulli che

un altro dua ; e anche sarebbe a ognuno più facilmente

tenerli tutti a tre, che tenere l'arma e Piacenza insieme
;

e ricordate la diminuzione della spesa, perchè secondo

che ritraggo da questo Vescovo, è cosa che sarà in con-

siderazione ; e in caso che non si potessi averne che

dua , resterei più volentieri sanza Jlodona che sanza

Parma
,
perchè crederei più facilmente potere ottenere

un' altra volta quella che questa.

Ba voluto intendere da me se si potessi pigliare

qualche modo , che sanza querela de'popoli le entrate sì

augumenlassiuo , almeno per, potere con lo augumenlo

supplire alla spesa delle guardie. I modi ci sarebhooo,

ma li ho risposto in genere, perchè non ho voluto si

faccia onore lui delle mie notizie , ma quando fussimo

a questi meriti ne saprei dare buono conto. Il Gover-

natore nuovo si aspetta di dì in di a Modona , e il conte

Guido dice volere guardare lui il Castello , et eliam con-

tinuare di pigliare le entrale ; il che con queslo Gover-

natore gli sarà facile. Il Vescovo ini domandava se

avendo la confìrinazione di quello Governo crederei po-

tere levarlo di là destramente : li ho risposto che nes-



suno lo può fare meglio di me per inclinazione che

universalmente mi ha quella Cina; ma a dire a voi il

vero, non mi imbarcherò in questa quislionc se non

sono satisfatto di tulli a tre li Governi. Quelli di Reg-

gio hanno fatto gagliarda instanza con Ini per la con-

tirmazione mia.

Questi di Parimi hanno fallo buono oflizio col Ve-

scovo, ma non lo referirà; e hanno scritto al Baroccio

che insti a Nostro Signore per la conlìrmazione mia. Li

ini Imi scia tori non verranno mai. Se paressino troppe tre

Città sotto uno Governo, si fa la risposta con lo esemplo

del Presidente di Romagna
,
die n'aveva sette.

Come vi scrissi per la de'25, che due Governi con

li salarii ordinarli di cento sessanta ducati non mi sali

sfacevano in modo alcuno, ma che non si potendo fare

meglio avevo per l'onore mio piacere che passassino; e

perchè forse per ritirare li miei salarii, mi resolverci

a soprasedere due o tre mesi , che in tal caso non

volevo promettessi per me che io li accetterei , e in

effetto non mi obbligherei più che si paressi a-me; cosi

vi replicherò per la presente, dicendo di nuovo facciale

ogni insistenza per ii tre
, perchè non veggo che No-

stro Signore sia per darmene pure uno solo , se non lo

muove per la buona informazione che abbia di me; la

quale se lo moverà in modo che abbia inclinazione che

io resti, sperando averne a essere ben servito, n»n

dovrebbe fare difficoltà da dua a tre.
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CXCH.

A Messer Cesare Colombo.

e dallo oratore Corcntino, che il papa a'26 del passalo

delle il Governo di Parma al Vescovo ili Feltro
;

il che io

tengo per certo venendo lo avviso d'onde lo viene , et

eliam lo Smeraldo ha mostrato che al partire suo n'ave-

va notizia. Ma pare grande cosa, che parlando voi lutto

dì con chi parlate, non vi sia stato dello niente, il che

interpreto proceda perchè abbino conosciuto il caso

sanza remedio. Il breve suo non è ancora comparso
,

ma si è detto essere passato in poste uno che lo portava.

Lui credo che sia alla Corte del Duca. Quando la cosa

sia vera , come io presuppongo, potete per voi imma-

ginare quello che ne seguita ; e sapendo quale era il

gusto mìo innanzi si avessi la conQrmazione
,

potete

facilmente comprendere la mia deliberazione, ora che ogni

partito che io pigliassi sarebbe con più smacco di prima.

Arò bene piacere usiate diligenza per intendere lo umore

di questa cosa, e me ne avvisiate parlandone con Co-

senza, quale in verità mi maraviglio molto non vi ab-

bia avvertito di una tale cosa.

Vi scrissi a' 21, 24, 28 del passato, e a' 2 del

presente; credo ia dilazione dell'averle sarà naia per



la poca diligenza usala a Firenze , che non ostante

sapessìno la parlila di messer Gian Matteo, e che io non

gli scrivevo se non per coperla delle vostre , le aranno

tamen indirizzate a lui, in modo si ara a aspettare che

ve l'abbi rimandate; pazienza. Vi scrivevo, questi di

Carpi non avere voluto lasciare la Cittadella di Reggio,

allegando volere prima intendere la satisfa/ione de'suoì

credili, quali tra li spesi per Modona e qui, esborsali

su Caslel Nuovo, non passano i sei mila ducali, et Lamen

hanno in mano Castel Nuovo, clic ha di entrata poco

meno di mille ducali. Non so che risoluzione no sarà,

fallo costì, dove, per quello posso ritrarre, loro fanno

istanza che Nostro Signore faccia nuova deliberazione

sopra il Governo, e non ne sono sanza speranza. Sondo

vera la cosa di Parma, io sono resolulo non volere per

conto alcuno restare di qua eliam col partito de'dugenlo

ducati da ritrarsi in parte da'crimìnali. È bene vero che

di cavare il signor Alberto di Reggio, e farli lasciare

la Cittadella: perche oltre alla satisfa/ione mia, mi pare

essere debitore alla fede e affezione che mi hanno mo-

stralo questi, di fare ogni opera per trarli di questa odio-

sissima severilà. Se potete farci effetto jni sarà gratis-

simo, sin autem, avvisatemi, perchè tanlo più presto

pigliene parlilo: con Cosenza e con lo Auditore lamen-

tatevi quanto si conviene a uno tale scorno, che sanza

colpa mia mi k stato fatto.
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CXCHI.

Ai.i.n Arcivescovo di Cosenza

Jtr;;ii>, 0 dirrmlirr iJlt.

Scrissi ieri a VS. per via delle posie , come ero

avvisalo per via di Firenze, et ctiam sono venute let-

tere di Roma a alcuni in Parma , che Nostro Signore ha

dato il Governo di Parma al vescovo di Feltro: cosa

tanto lucra di ogni mia espettazione
,
quanto e manco

accompagnata dalla ragione, non essendo dopo la con-

Brmazionc che Sua Santità mi aveva fatta
,
accaduta da

me cosa alcuna per la quale meritassi mi rasai fatto

uno tale carico. È parso a quella città di Parma ,
inteso

questa nuova, espedire suhito uno uomo a Nostro Si-

gnore con commissioni, che secondo inteniio testificano

mollo ampiamente il desiderio che hanno di me , e quali

siano state le opere mio nel suo Governo ; e lutto, Dio

mi è testimonio, è proceduto naturalissimamente da loro

sanza alcuna mja instanza o pratica
,
ancora che mi sia

stato gratissimo die in assenza mia e non impulsi da

me , abbino fatto una tale demostrazione ; non sperando

io tanto dello effeito quanto avendo piacere che Sua

Santità e li altri intentino se queste Città si satisfanno

del mio Governo o no. Prego bene VS. con quella con-

fidenza che mi ha data le sue amorevoli e paterne de-

moslrazioni
, che potendosi provvedere all'onore mio,

faccia quello oliìcio che io spero simile alli altri che

ha fatti insino al presente per me ; e che non vi seudo

remedio, si degni farmelo intendere, ul possim rebus



meis consideri?.; nella resoluzione delle quali non va-

riando dello stile con che sono vivuto insiuo a questo

dì, arò più in considerazione il respelto dell'onore che

lutti li altri respelti o utilità.

CXC]V.

A Messeh Cesare Colombo.

Fcltrensis credo che sia oggi arrivato a Piacenza , e

dipoi verrà a Parma col breve del Governo, quale ebbe più

dì sono, lo scrivo a Nostro Signore dandoli qualche notizia

in che srado sia la Montagna di Reggio , d' onde sia proce-

duto il disordine, e con che modo io disegni provvedervi.

Ne scrivo ancora a Cosenza, al quale aggiungo che se

questa Cittadella sta iu mano di costoro qualche di ,
i

quali tengono ognuno in opinione di avere a tornare

qui, si perderà la riputazione e la obbedienza, e fo

instanza vi si provveda ; di che affaticatevi ancora voi

quanto potete, che importa molto : hanno in mano que-

sta Cittadella, le Carpinete e Rubìera , e in effetto non

Nostro Signore ma loro sono padroni di questa terra

e quasi di Modona. Non ho avuto la lettera dello Au-

ditore , che voi mi scrivete avermi mandala per il gar-

zone del Bozzo , e manco da lui o da altri la resolu-

zione di Nostro Signore circa le guarnigioni del conte

(iuido o altra commissione per ardine di Sua Santità :

mi pare una forma di Governo si morta , che se con-
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linuerà cosi ogni cosa andrà in mina. Come vi scrissi

per l'ultima delli H, io ho avvisato lo Auditore che

guardia io disegni tenore tra Modona e lleggio, et etiam

Parma se non me l'avessino tolta, e di che spesa

sia; non li ho avvisato che oltre a questo vi è la spesa

de' salarii mia, e dcìli altri salariali, perchè non mi

pareva a proposito di quello che Sua Signoria ricerca-

va. Ma perchè di poi ho inteso che il conte Guido ha

tratto o è per trarre una commissione, che per li cre-

diti suoi gli sieno assegnate le entrate ili Modona, de-

ductis cxpensis , mi è parso avvertirvi che voi parliate

con chi bisogna, che avvertischino che la commissione

sia di sorte che oltre alle spese scritte allo Auditore, vi

che accadendo qualche spesa estraordinaria, che tutto

sia la commissione di sorto che abbia a ricevere in

quello che avanza la metà da' (ioverna lori , e non darla

a lui, altrimenti vi farà ogni dì romori e fastidii: ri-

cordatelo che imparta molto , e instate per la Cittadella.

lo non so alla fine quello faranno Parmigiani 1

,

perchè ne lascio la cura a loro ; ma avvertile se faecs-

sino pazzia alcuna , che io non sia imputalo
,

perchè

sarà sanza mia colpa ; ma forse altri per coprire il suo

disonore cercheria darne carico a me. Item se la in-

stanza de' Parmigiani facessi mutare sentenza
, quod non

credo , che non disognassino darli Modona e forse Reg-

gio ; le ragioni vi sono molte , è di patria troppo vicina

a Modona o esosissima a' Modoncsi ; è di parte che ha

<') Circa allo nudare a Itonia per ottenere clic il Guicciardini
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parto amica e inimica in Moderna ; amico il conte Ghe-

rardo e Buoi ; inimico il conte Guido e lì altri.

excv.

A Messeb Cesane Colombo

Fio vostre de' 9, 10, e 41 ,
con cinque brevi di

Nostro Signore; per il che mi occorrerla scrivervi molto

cose, ma per non avere tempo differirò a un altro dì,

rispondendo al presente solo a quanto vi ha detto Co-

senza , che io non comporti i Parmigiani fare queste

instanze sopra il suo Governo, anzi che cerchi di ac-

quetarli ce. Le quali parole mi pare che pesino forse

più che voi non avete notato , o che Sua Signoria du-

biti o creda die io sia autore di questi moti , il che è

al tutto falso
;
perchè come altra volta vi ho scritto

,

procedono naturalmente e sanza alcuna mia pratica o

arte. Ed è la prima parte della sua predica clic desi-

derano me per Governatore; la seconda, che non po-

tendo avere me, non vornano il vescovo di Feltro; mo-

vendosi principalmente per desiderio che hanno di me
,

e anche non poco per mala satisfazione di lui: so in

questo a torto o ragione non ho notizia, perchè non

conosco il vescovo di feltro inuanzi a questo tempo.

Vi confesso Lene liberamente che di questa loro escla-

mazione ho avuto grandissimo piacere
,
perchè mi pare

mi abbino fatto onore e confermato il testimonio di chi
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ha parlalo per me ; c vi dico più oltre , che se io avessi

potuto o potessi quietarli con una parola , in quanto a

me non Io farei ; prima perchè nessuno debbo impe-

dire le sue commendazioni , di poi perchè questa va-

riazione mi è doluta insino al cuore, importandomi

quanto fa per l'onore e per li Governi; perche reputo

non avere perduto solum il governo di Parma , ma li

altri dua, e voi ne potete fare bono iudicio , ebe sapete

con che commissione vi mandai a Roma. FA etiam sa-

pete che vivente Leone, se Sua Santità non mi avesse

sopraseduto di qua per il disegno che aveva di ser-

virsi di me nella guerra
,
arei lasciati i governi di. Reg-

gio e Modona molti mesi innanzi alla sua morte; e se

ero di questo animo avanti alla confimiazione mia, al

qual tempo potevo più largamente pigliare ogni parti-

to, pensate dove la necessità mi conduce ora che si

traila si grossamente dell'onore; però non sanza causa

vi dico che se li potessi acquietare, in quanto a me
non li acquieterei. Ma liberamente intendendo il desi-

derio di Sua Signoria, alla quale per avere visto si buono

animo verso me, reputo avere molto maggiore obbli-

gazione che non è la importanza de' Governi , farei po-

lendo ogni opera por satisfarli ; ma vi dico non è in

potestà mia
,
perchè è molo naturale, e lo risolverà o

la natura da sè o la necessità se è per risolversi. A
voi so che è facile credere questo

,
che sapete quanlo

mi piaccia il vivere in su simili arti e pratiche, e se

io sono solilo a volere dominare i populi che ho go-

vernali, oa volere start- con loro: «inverebbe anche

essere capace a chi avessi notizia come io li abbia go-

vernali nel tempo della guerra e della pace , e con

quanta sua satisfazioae e tranquillità; nè maravigliarsi

se volentieri si conservino soilo uno governo che è loro



paruto buono. Tanto più lo doverebbe credere chi sa-

pessi che ne' Consigli loro generali, dove si è raccolto

tutto il fiore di Parma ,
sopra questo articulo non vi è

mai stalo oltre a quattro fave discrcpanti; e pensare che

in una Citta dove sono tante fazioni , tanti umori , tante

spezie di nomini , saria impossibile con pratiche e con

ambizione inducerc sì universale consenso; anzi quanto

più si cercasse, tanto più si interromperebbe, perchè

così è la natura de' populi , e in questo tempo massime

che viddono lui col breve espedito, me assente, e che

non hanno più causa di avermi rispetto. Penso che anche

abbi a fare la mia iustificazione Feltronsis , al quale ho

scritto, che quando sarà in quello Governo non potria

farmi maggiore piacere che informarsi di questo punto,

e se vorrà testificare la verità non potrà dire altrimenti.

Sono stato pregato instamissimamente . nomino puhlico,

che io vada a Parma, il che so io avessi fatto sono

certo che, non ostante ogni opera mia in contrario, di-

ventava tutto tumulto: non solo non l'ho voluto fare,

e stato quasi sempre a Reggio , ma ultimamente venu-

tomene a Modona per non li fomentare etiaui con ia

vicinità. Insomma la verità è così, e desidero molto ne

facciale capace Cosenza, non per altro mio interesse elle

perchè mi parrebbe meritare nome di maligno e ingra-

tissimo se in 'tulle le coso a me possibili non facessi

ogni opera per satisfare a Sua Signoria , dalla quale

reputando io avere avuli i Governi e l'onore, che stimo

più che li Governi
,
sempre, quando n'avessi quattro

non che tre, li terrei in molto minore conto che la

grazia sua ; e avvisatemi se resla bene iustificato, per-

chè non cesserò in qualunque modu di farli intendere

la verità.
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CXCVI.

A Messeh Cesare Colombo.

Io vi spaccio la presente in poste, perchè in questo

punto sono avvisato da Parma che il vescovo di Feltro

fece non ier I' altro chiamare il Consiglio Generale, dove

pubblicò uno breve di Nostro Signore, nel quale Sua

Santità lo elegge Nunzio a Vinegia con facultà di su-

slituire al Governo di Parma chi li parerò; e declarò

avere suslituto messer Anton Maria suo fratello; sog-

giugnendo che li pregava e comandava che per la ri-

tornata e relazione del uunzio di quella Comunità da

Roma, non dovessi chiamare più Consiglio Generale, e

che il Consiglio Generale non scrivessi più a iloraa per

queste cause , se già non scriveva in escusazione sua.

Aveva il prefafo Vescovo tentato dua dì avanti in uno

altro Consiglio Generale che fusai scritto in suo favore,

e non 1' aveva ottenuto nè speralo di ottenerlo
;

però

si è giltalo a uno altro remedio
, di fare una supplica-

zione sottoscritta a Nostro Signore, a la hanno falla

sottoscrìvere a quanti ghiotti e figliuoli di famiglia e

gente che desiderano male vivere, sono in Parma;

con la quale o hanno spacciato o sono per spacciare in

poste Cesare Nazario elle è uno de' più tìui ribaldi di

Parma , e per dire breve compagno del Conlazzo da

Coreggio ;
quale mandano a Nostro Signore per farsi

favore della volontà della Città : cosa che doverà avere

poca fede, perchè dimostra ch.> è in contrario il con-

senso universale della Città , altrimenti farieno scrivere



al Consiglio Generale ; e si su che cosa sono questo

sottoscrizioni, in le quali può concorrere mille fraudi e

mille falsila. Non so quello cootenghino le suscrizionì,

e s'è carico mio o solum laude del Vescovo; e ehi mi

ha avvertito da Parma , ini scrivo farlo perchè dubita

non vi sia qual cosa in mio carico. E però ancora clic

insino a qui io non mi sia nè di qua nè di costi! in-

tromesso in questa materia, nè voluto che voi vi in-

tromettiate, parendomi per ogni conto più conveniente

lasciarla andare a beneficio di natura; ora dubitando

che a torto e falsamente non mi sia dato qualche carico,

mi pare essere forzato avvisarvi subito di tutto e che

siale avvertito, acciocché possiate in ogni caso fare le

iusiìficazioni mia; affermando che questa soscrizione

non solo non è cosa pubblica , ma ctìam dimostra chia-

ramente che il pubblico è in contrario; e che io, dove

fussi tocco l'onore mio, non potrei avere maggiore de-

siderio che in te mie ri' che Nnslrn Signore pigliassi forma

di volere giustificarsi e chiarirsi di lutto. Mi scrivono

ancora certissimamente che non solo non vi sono let-

tere nè commissioni del Consiglio Generale, ma nè etiam

delli Anziani ; e che se per sorte portassi lettera alcuna

in nume delli Anziani e con suo sigillo, è cosa fal-

sificata, e che ne faranno mille fedi per via di lutti

li uomini da bene della Citta. Non credo che questa

lettera vi sia
,
perchè so che veramente non è , nè posso

credere che il Vescovo por conto alcuno n'avessi fìnta

una
,
perchè importeria troppo ; lamon vi ho voluto av-

vertire di lutto, e voi non mancate della diligenza de-

bita con li Reverendissimi Cosenza e Auditore e con

chi bisogna, acciocché per le insufficienze o gare di

altri io non sia reputato altro che quello che io sono.
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CXCVII.

A Messer Cesare Colombo.

R'tei0 . 'S IHJOiio iJll-iSil.

La Comunità di Parma mi ha mandato oggi per

messo a posta la alligala a Nostro Signore, pregandomi

elio per staffetta la indirizzi a Nostro Signore; e mi

hanno mandato li danari con dire che dubitano
,

che

mandandola loro , non lussi dalle arti di qualcuno in-

tercetta : che vi so dire vi è chi non manca di ogni

diligenza diretta e indiretta.

Dopo la partita del Marchetto maudorono da Parma

per Cesare Nazaro la suscrizionc a una supplicazione,

che contiene non essere vero che la maggiore parie

desideri me, ma il contrario che desiderano Felfrense:

e 'I numero dc'suscrillt si dice diversamente, chi 200,

chi 30», chi 400. Non è dubbio vi sono suscrilti lutti

i tristi, pochi o nessuno di autorità; e molli averlo

l'alto non per sua volunlà , ma per pralirhe e inslanza

di amici e per minacci : sono stati i capi il cavaliere

della Uosa, Genesio , Guidantonio e Piedesollo ; vedete

che razze di uomini. K hanno fatto ogni importunità

perchè li Anziani non scrivine tamen di consiglio della

Credenza molto unito
,
hanno scritto; e il medesimo

aria fatto il Consiglio Generale , ma per comandamento

fatto dal Vescovo non si può convocare por questa causa.

Si è Tatto ogni diligenza per avere questa proibizione

in forma autentica , ma non si è potulo averla, lo credo

che se la suscrizionc aia fatlo ombra più che il dovere,
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questa lettera, della quale è alligata la copia . allumi-

ih i i della verità , e voi la userete , o col me/so di

altri, come più vi verrà in proposito; Don pretermet-

tendo diligenza perchè lo intento si abbia. Mi è parso

ancora scrivere una lettera a Nostro Signoro e ve la

mando aperta , acciocché possiate resolvcre se è da dare

o no : parendovi darla , la sigillerete ; ma a Sudicio mio

il darla doveria più tosto giovare che nuocere , tamen

lo rimetto in voi; e cosi, se volendo darla, si debbe

prima mostrare a Cosenza , o no.

CXCYW.

A Mbsser Cesare Colombo.

Eresio, i* stuoaio iSn-ili5

Questa mattina a'prieghi e spese della Comunità

di Parma vi spacciai in diligenza con lettere sue a

Nostro Signore; ora .con questo spaccio scrivo a Sua

Santità che il signor Alberto di nuovo ha messo in mano

di Domenico di Moretto la ròcca di Carpinete, e che

qui non solo non si restituisce la Cittadella
,
ma eliain

si vedono segni tulli contrarli; perchè hanno accresciuto

la guardia
, e dove prima solevano intrattenerli di per

di, ora hanno dato danari per venti dì, e hanno fatto

uno bastione dal lato di drcnto alla porta che guarda

verso la città , come se fussimo inimici : coso che io

non iutendo a che fine siano fatte , ma polriano facil-

mente avere qualche mislerio che importassi più. Hanno

BB
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bene sì poco da vivere, che facilmenle con questo mezzo

si terrebbe loro e io lo tenterò se ili cosià sarà ap-

provalo, e credo riuscir;!. Questa delle Carpinete fa di-

sordine
,
perchè dà animo a quello tristo, e impedisce

ti desiderio di Nostro Signore che sia punito; il che

a me piacerebbe sommamente. Il modo di riaverla bi-

sogna o che sia dal signor Alberto , I! quale ha in

lui tanta autorità che a ogni cenno suo la darebbe; e

inducere a questo lui non sarà difficile quando Noslro

Signore voglia risentirsi
,

perchè ba il modo di trava-

gliarlo in Caslelnuovo nelle cose che ha in Romagna
,

che tulte con uno trombetto se gli leverebbono : e non

i' dubbio clie trovandosi lui ne' travagli che. è, cederà a

tutlo, e della Cittadella e di questo, ogni volta si dica

da vero. L'aìlro sarebbe se il duca di Ferrara volessi

cognoscere la occasione che si ha al presente di spe-

gnere Domenico, quale si potrebbe ora più facilmente

serrare nelle Carpinete , che prima quando stava alla

campagna. Ma questo non è da proponcre , se non si

intendessi il Duca volerci attendere . e anche allora

sarebbe più tosto da farlo libere da nitri che proporlo

espressamente io: potrete parlarne con lo Oratore de!

Duca; e quando vi trovassi fondamento, toccarne uno

motto a Cosenza, al quale mando copia della lettera che

scrivo a Nostro Signore, e a lui scrivo che voi gli parlerete.

Però non sondo fondamento in questo modo secondo .

è da insistere nel primo, il quale non scrivo a Nostro

Signore
;
perchè insistendoli circa la Cittadella

,
che im-

porla più, non ho voluto accumulare questa altra , della

quale ho scritto più tosio per servirmene alla pratica

della Cittadella, che perchè non si fussi potuta differire

a un'altra volla
;
però ci procederete secondo che vi

parrà spedienle, sendo il Une mio volere la Cittadella,
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che Nostro Signore cognosca la natura e pervicacia di

questo uomo, et tìtium pulendosi punire Domenico; il

die se il Duca la pigliassi calda, credo che si faria fa-

cilmente ; ma ganza lui , a me per molti rispetti saria

ditficile.

CXC1X.

A Messe» Cesare Colombo.

Modini, a Mitrala lSb-iMS.

Ilo vostre de'28-30 del passato e primo del pre-

sento , e intendo quanto scrivete del Governo di

l'arma. È necessario
,

poi che siamo tanto innanzi

,

attendere quello si resolvera ; in che io sono di opi-

nione che il papa forse sia di buono animo, ma che

sia ritenuto da qualche rispetto, o aspetti lo esito di

qualche cosa ; che allesa la natura sua di non se ne

sgruppare, e li impedimenti che porta seco la dila-

zione, è a iudicio mio da avervi poca speranza; tanto

più che io so certo che Campeggio scrive al fratello

non prò forma , ma perchè ita sentii, il caso suo è se-

curo; e per via del Cortese ritraggo il medesimo dallo

Auditore
,

quale non posso credere ne sia al buio

quanto voi presupponete; pure lo effetto ci chiarirà.

La cosa del «mie Gherardo fu uoo de'suoi sospetti

vani allo usato, perchè la armala di Virgilio fu contro

ul Moretto, e ora sono tutta dua in arme c si fanno

infiniti danni con gran dislrurbo dell'una Montagna e
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l'altro. Io sono in pratica di farli depooere le arme
,

acciocché interim si possa trattare qualche accordo; c

n'ho scritto al Duca
,
quale mi ha dato speranza di fare

che li suoi le deponeran.no , e lo credo perchè si hanno

il peggio. Ingegnerommi che il medesimo faccia Dome-

nico e li altri : non veggo che quello che si parlò di

costà con lo Oratore suo abbia fatto effetto alcuno.

Il favore che ha avuto da Bologna il Morello è

nato da Ramazzotto. Io ne scriverò in quella forma che

ha avvertito il Cortese ; ma la verità è che mai riposerà

il paese se non sì impicca , anzi alla prima occasione

farà qualche disordine grandissimo, perchè è diventato

troppo insolente ; e reprimerlo sanza spegnerlo sarebhe

peggio
,
perchè si inimicherebbe e farebbe mille disor-

dini. Nè bisogna perseguitarlo alla scoperta, ma averlo

con qualche destra occasione , però non mi curo che

di costà venga altra commissione: ini basteria che le cose

si foodassino in modo, che quando io l'avessi fatto
,

fussi di costà più presto laudato che biasimalo; il che

può riuscire esagerando i modi suoi pessimi , e mostran-

do non è di Unta importanza il caso suo, quanta lo

fanno questi passionati.

Avvisate quello che seguita della commissione di

queste terre
; e se altro si intende da Rodi , che mi pare

si abbia anche da Vinezia lo avviso della perdita
, e

così se altro si intende di nuovo.



CC:

Al Cardinale De' Medici.

MM™, 0 mino I3.t-i5l3.

Come altra volta scrissi a V. R. S. la r6cca di Vignola

fu per comandamento di quella restituita già dua anni

sono alli figliuoli di madonna Diana, e al sig. Ercule da

Esli ricevente in nome loro, e obbligandosi ilui in nome

proprio sotto pena dì tre mila ducati da applicarsi alla

Camera, di restituirla a ogni requisizione della Santità

di Nostro Signore, di VS. llev." e del Governatore di

Modona. Però non accaderà a farne altra restituzione,

solo a liberare il signor Ercule da quella promossa,

quale per sua cauzione volle quella rócca in mano dalli

nepoli. Ora mi facevano instanza che io per virtù della

promessa dimandassi la rócca in nome di Nostro Signore

con animo di consegnarmela , e così che il signor Ercule

venissi liberato e espirassi la virtù del contratto ; e

nondimanco che fatto questo io immediale la restituissi

loro liberamente e sanza alcuna obbligazione. Ma perchè

io sono Dottore, e innanzi venissi a questi Governi

avevo studiato le cautele del Cipolla . conoscendo questo

essere uno punto cauteloso e non suslanziale o reale,

e considerando ohe se venissi a notizia di Nostro Si-

gnore, che io con questo giuoco di bagattelle avessi

tolto rócche e datole e rescosse le obbligazioni apparte-

nenti alla Camera sanza sua saputa, ne potrei avere

ragionevolmente non mediocre imputazione, replicai alti

agenti di detta Madonna, che più facilmente potevano

avere da sè medesimi quello che non potevo dare loro
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10 sanza mio grave carico. Perchè essendo una volta

per virlù dello instrumenlo la rocca restituita loro, e

solum restalo il suo deposilo nel signor Ercole, per fatto

non a altro fine che per conservarlo indenne dalla

promessa, era facile, col darli cauzione o sicurtà per

tre mila ducali o saltem promessa , di conservarlo in-

denne. Il che, se loro non vogliono fare, che vi hanno

11 modo, avendo massime in Modonese e Reggiano

quello che vale più di cinquanta mila ducati, mostrano

di tenere poco conio di questa cosa; se pure la vo-

gliono fare, e il signor Ercole non se ne satisfaccia, poi

che in Unto interesse ile' uepoti vuole giuocare il giuoco

sì largo, dà assai grande esemplo a me, che non ho

che farci, che anche io non voglia imbrattarmi. La cosa

è in questi tei mini, e se mi mostreranno migliare modo,

quale insino a ora da me non veggo, sarò para lissimo

a eseguirlo; e se a me ne occorrerà alcuno farò il me-

desimo, ma a giudichi mio il modo clic gli avevo pro-

posto doveva satisfare a tutti.

Le cose del Governo e di queste Città passono

oitlinariamenle , in somma non so se dire quiete o ozio:

a «orna per le cose pubbliche si scrive il più spesso

una volta il mese, e ogni dua mesi si ha una lettera:

per le particolari si scri\e più spesso, ma si ha sì lardi

le resoluzioni e le esecuzioni, che imporla quasi il

medesimo il scrivere che il non scrivere. In conclusione

siamo in grandissimo ozio, se non ci dessi uno poco di

faccenda queste cose delle Montagne; le quali il Gover-

nature di Bologna e io legnatilo pratica col duca di Fer-

rara di pacificare; non so se riuscirà, o riuscendo sono

cerio saranno paci di Montagna.

Ho lettere di Anversa da Gian Maria Tenerani

do' 28 di gennaio, che partiva per Inghilterra al caro-
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mino suo; d'onde dice mi scriverà tutto quello avrà
,

e che si raccomandi a V. R. S. alla quale avviserò quanto

arò da lui. E a quella mi raccomando.

CCI.

A Mksseb Cesare Colombo.

Non vi ho scritto dopo I' ultima de
1

0, perchè non

mi occorreva altro che aspettare di intendere di aiorno

in giorno il successo delle cose nostre; il quale avendo in-

teso per le vostre ultimo do' 8, e pei- tutto qaello che voi

avevi scritto innanzi a qaello dì, e molto meglio per-

ii) arrivare del Vescovo di Kamagosta, quale oggi è

passato per qua. mi occorre principalmente rallegrarmi

che qacsla cosa alibi tandem avuto qualche resoluzione;

la quale è causa clic io mi pòssa liberare da quella

suspensiono a che sono stalo obbligalo (unti mesi. Però

volendo usare il benefìcio suo
, ho fatto deliberazione

resolutn delle cose mie, e per esecuzione di quella ho

scritto col presente spaccio alla Santità di Nostro Si-

gnore, e alli Rev.-' Cosenza e Auditore , instando e pre

gando sia fatta provvisione a questi Governi, e a me
dato licenza clie con buona grazia di Sua Santità possa

rimpatriare. Sono certo questa cosa vi dispiacerà som-

mamente, ma potete credere non essere pensiero nato

ieri o oggi, nè causato da alcuna indignazione, o pre-

cipitosamente, perchè tutto è risoluto con tempo e con
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averci dormito su moltissime Dotti. Però tanto manco

potete sperare che questa cosa si abbia a divertire o

variare con parliti nuovi o con arti e vie indirette;

perchè lutto ho resolulo pesatamente, e mosso da molle

ragioni; delle quali ne conferii parte con voi innanzi ia

partita vostra, parte sono causale da accidenti sopra-

venuti da poi, de' quali alcuni mi necessitono ancora

che io, ut ita dicam , non volessi. Non ci resta adunque

altro che cercare e sollecitare, se però sarà di bisogno,

la esecuzione di questa dimanda; nella quale vi prego,

che posto da canto tutto quello che voi desiderassi

,

vogliale fare tutta quella opera che giudicherete oppor-

tuna, perche seguiti questo effetto; c sopra tutto per-

suadetevi che io non sono per mutare sentenza , nè

perchè la cosa si meni in lungo, nè ctiam se io fussi

ricercato di costà, il che però non credo, al soprastare.

Però ogni dilazione, oltre che a me sarebbe fastidiosa,

riuscirebbe ancora senza fruito.

Non mi occorre dire altro alli disegni che ancora

avevi perii Governo di Parma, cioè di sborsare danari,

perchè a dirvi il vero sono cose molto fuora del gusto

mio; quale non solo non compererei uno Governo , ma
otiam farei uno pessimo concetto di ogni governante

che ne comperassi.

Però tagliasi tutte simili pratiche , e solum si stia

nella conclusione detta di sopra. Credo sia bene che li

Oratori modanesi sappino questa mia resoluzione; ac-

ciocché, parendoli
,
possino fare opera , non dico perchè

io resti , che saria tempo perduto , ma che siano prov-

visti di persona che sia a beneficio della sua Citlà.



Allo Arcivescovo di Cosenza.

Male™ , 0 npitlc iBA

Ho la di VS. dell'ultimo del passato, e parlando

liberamente eoa quella come debbo, non negherò avere

avuto sdegno assai del Governo di Parma
;
non tanto

per la importanza dello effetto
,
quanto per l'onore, e

perche mi è parso inconveniente sia stata prestata più

fede a una suscrizìonc di parecchi tristi , che alla ve-

rità e a quello poco testimonio che mi pare avere dato

di me. Nondimeno sia certa VS. che questa causa sola

non mi ha fatto desiderare licenza di partirmi , ma sem-

pre è stala ferma in me questa eliberazione di non vo-

lere restare con questi dua Governi ; non perchè non

siano onorevoli e capaci di maggiore persona, che

non sono io, ma perche le condizioni delle cose mie,

e molle ragioni che saria lungo a scrivere, mi conforta-

vano a fare cosi. Pure avendo considerato quanto por

questa sua ultima mi ha scritto VS. , e conóscendo lo

amore e prudenza sua
,
voglio che li ricordi suoi non

solo in questo caso, nel quale si muovo solum per

interesse mio, ma etiam in tutti li altri mi siano con-

sigli e comandamenti; però resto contento che essa non

abbia presentato la mia lettera e la ringrazio assai
,

resolvendomi che per ora non si presenti. Dirò bene a

VS. che rebus sic stanlibus non mi considererei potere

servire a Nostro Signore, in modo che ci fussi i) ser-

vizio di Sua Santità e l'onore mio; perchè questa Cit-



LA LEGAZIONE DELL'EMILIA.

ladella di Reggio mi tiene annegalo, in modo che se

non mi suslenessi quella poca reputazione che ho avuta

di qua per il passalo ,
sariano già questi Governi in

ruina. È cosa che non si può esprimere particularmente

con le lettere , ma ne nascono infiniti mali effetti ; per-

chè chi è drenlo indirizza quanto può ogni cosa a que-

slo fine
,
di sorle che oltre a I li disordini si può dire che

la Montagna sia rebellata , la quale olire alle allre di-

sobbedienze , non vuole più pagare le cose ordinarie;

il che come si vedrà per li conti delli Tesorieri sarà

con notabile danno «li Nostro Signore, perchè è il primo

membro delle cnlrate di Reggio. I.e quali cose mi di-

spiacerebhono manco se io non conoscessi, che come al

presente non posso persuadere li inconvenienti che ne

resultano, non potrò anche dopo i disordini seguiti fare

capaci le mie iuslilicazioni. Mi è pareo dirne una parola

a VS., rimettendomi nel resto alla prudenza sua, e alla

affezione quale dimostra di avermi.

rem.

A Messer Cesare Colombo,

Io sono venuto a Reggio contro a mia volontà, ma
mi ha necessitato che t lanti spugnuoli che a'dì passati

hanno Tallo tanti danni in Lunigiana, dopo essere al-

loggiati più di in Parmigiano, e fatto mille disonestà di

rapine e di arsione di case, erano venuti a Monlechie-



rucoli por passare Lenza
, e dare una delle sue paghe

al Reggiano. Però venni qui e provvidi subito che lutto

il paese pigliò l'arme, e a loro feci intendere che pas-

sando dì qua sarehbono male ricevuti ; iu modo che allo

fine sono partiti por altra vìa non toccando il mio Go-

verno. Non basta a questi Cesarei la guarnigione che

si tengono ordinariamente , che hanno ogni di d'avan-

taggio qualche aiuto. Starò qui pochi dì per la medesima

cagione che mi ha ritardato il venirci
,
perchè questa

Cittadella mi tiene annegato in quanto alla reputazione

e in quanto alli effetti. Tulli quelli che in Reggio com-

mettono qualche eccesso o disubbidienza subilo si riti-

rano quivi , in modo che ò impossibile potere maneg-

giare questo Governo con riputazione , se l'uomo non vi

ha adito. Le cose del paese , massime della Montagna

si disordinano
,

perchè sono luoghi che a chi non ha

più forze che mi abbia io
,
bisogna maneggiarli più con

la autorità che con le forze ; e questa, stando ia Citta-

della cosi, è redulta 'a niente, e con gravissimo danno

di Nostro Signore ; perchè i montanari non vogliono più

pagare le entrate ordinarie de'sali , nè io avendo questo

impedimento, li posso consti ingere; il cho levato que-

sto ostacolo saria facile. In effetto stando le cose in questa

forma non stanno bene, e tanto più che chi è in Citta-

della fa ogni officio per via diretta e indiretta, che le

cose sì disordinino , e che qui si sta sanza reputazione
;

nè io ci vedo remedio, poiché quanto ho scrino inuno

a questo dì è vano, e che non eÌ vede segno che le pra-

tiche dello Smeraldo o altra medicina data di costa faccia

frutlo alcuno. Anzi per tutti li andamenti si comprende

chiaramente che non hanno pensiero alcuno di lasciarla
,

e quello che più mi pesa è che mai ebbi potuto inten-

dere il fondamento di questa cosa. Avete sempre scritto
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cose superficiali , e che la esperienza ha mostro che in

fatto sono sogni. Vorrei almanco essere rosoluto, so si

ha da sperarvi o no.

II Saulo scrive di qua , che i cherici di Camera

instano per la limitazione delle spese , e perché le guar-

die si reduchino a niente ; e che chi di nuovo ara il

carico di questi dazii , li daranno commissiono limitala

circa li pagamenti. Io ho redatto le cose a quella estre-

mità che mi è stato possibile , e ho il terzo manco forza

che non avevo a tempo di Leone ; e se si vede la com-

parazione delli vicini , troveranno che manco o almeno

non più spendo io con la cura di dua Città, che fac-

cino li altri con una. Sono in effetto ridutto al manco che

sia possibile, e quando si cercassi di limitare ancora

questo, non ci potrei stare, nè io ne alcuno altro che

succedessi, se non sarà matto. Vedete di intendere que-

sta cosa, la quale passa per mano di cherici di Camera
,

e operate se è possibile che non si faccia deliberazione

sanza intendere il bisogno da me. Chi vuole reducere

le cose a queste estremità non intende bene questa

materia
,
perchè quello che consigliano per rispiarmo di

Nostro Signore , oltreché porterà carico di Sua Santità

e ruina de' suoi popoli, mulliplicherà ancora la spesa;

perchè disordinato che sia il paese , non si farà con

dieci ducali quello che ora si fa con dua.

Lo cose de'Governi passano quieiamente, e perla

vìa ordinaria, e se si mettessi la briglia alla Montagna, il

che levalo questo impedimento della Cittadella si faria

in gran parte, passerebbono in lutto ad votum
;
però

quando non ci è cosa alcuna di nuovo, come da molti

dì in qua non ci è stato, non scrivo a Nostro Signore

per non fastidire Sua Santità sanza bisogno. Se è errore

,

e che sia bene mendicare talvolta le occasioni per seri -
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vere, me ne avvisarelc, che Don mancherò; e sopra

ludo, se è possibile che io intenda quello che abbia a

essere di questa Cittadella.

Il Badalocchìo sarà presto costì per cercare la confir

mai-ione de'dazii di Modona e l'.eggio: non ostante quanto

vi abbia scritto a'di passali, desidero li abbia più (osto

lui che altri; però dove potete favorirlo, fatelo. Si la-

menta di noi perchè dice avete aiutato la pratica del

Cortese : insomma desidero assai che lui vi resti.

CCIV.

A Messei Cesare Colombo.

Circa la guardia vi ho scritto per altre quello che

per ultimo mi bisogna , e che mi basterà che non sondo

alla deliberazione de' onerici altro argomento che cin-

quanta ducati il mese per città , dovria pure ottenersi.

Li oratori di Reggio dicono il falso
,
che io risedessi

le tasse per forza ,
perchè il principio della esazione fu

con consenso e voluntà del Consiglio : è ben vero che

poi si continuò forse più che non arebbono voluto, ma
non però mai reclamorono o contradissero , e chi dice

altrimenti si parte dalla verità ; e tutto feci con scienza

e approbazione di Nostro Signore e del Cardinale

de' Medici, sanza la autorità de' quali non mi saria in-

tromesso in simile pratica. Se a me fussino deputati

centocinquanta ducati il mese per città di ordinario , mi
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importerà niente che le tasse si riscotessino o no ; e

avendosi a riscuotere, arei più caro che questo augu-

mento di cento ducali il mese , che io desidero sopra la

ordinazione de' che ri ci , fossi distribuito a cinquanta

ducati per città o tutto sopra a Modona , che avermi a

valere di tutto in sulle tosse di Reggio; perchè sono

cuse più incerte e con più difficultà di riscuotersi, Ta-

men ìn questo facciasi il meglio si può
,
pure che non

mi manchi quella quantità , sanza la quale non si può

stare.

Mi piace che il conte Gherardo sia mollificato

,

forse che costà non ha trovalo lo adito pensava.

Non solum compiacerò alti Bolognesi , se mi ricer-

cheranno con la lista di licenziare questi sua sbanditi,

ma etiam gliene arò obbligazione ; e mi maraviglio non

l'abbino fatto prima , e così dite a Vianesio. Del Governo

di Parma vi ho scritto per molte altre la opinione mia .

nella quale persisto , rimettendomi però sempre in omni-

bus al parere di monsignore Rev.m" de'Medici.

CCV.

A Mebseb Cesari; Colombo.

modem, il) ein fnn iM,

È mancato poco che oggi non sia succeduto quello

cho sempre ho cognosciuto e che tante volte ho scritto,

Inaino a mesi passati, quando quelli insolenti da Carpi,

ohe sono in Cittadella ,
ainmazzorono in Reggio Poni-



pelo Brunero, io proibii loro che non porlassino le arme

per la Città ; il che hanno osservato inaino a tanto che

pochi di' sono , il signor Lionello li fece intendere che

le porlassino , e presentendo io questa sua disobbe-

dienza
,

li feci non ier !' altro avvertire che obbedissino

,

perchè non mi lascerei fare carico ; e insieme commessi

allo Auditore mio, che se non deponevano le arme,

fussino puniti come li altri. Così è occorso oggi che uno

dì loro
, e quello proprio a chi sor Salvestro aveva fatto

la imbasciata, venne in piazza con lo arme: lui lo pigliò

e lì detto subito tre tratti di corda secondo le gride i
1 '.

Pare che come in Cittadella si intese la cattura sua
,

i fanti che vi sono saltarono fuora con dimostrazione di

volere venire alla piazza, credo per liberare il suo pri-

gione
;
per il che si levò rumore nella Città , e comin-

ciatosi a gridare alle arme e sanare le campane ,
tutla

la terra e ogni fazione con le arme venne alla piazza;

e per quanto mi scrive lo Auditore mio, non fu poca

difficoltà a farli posare. Pure la cosa si è sopita sanza

scandalo , ma conosco che so non si provvede
,

quello

che non è stato oggi , sarà in altro di. La Città è tutta

sollevata e piena di sospetto , ed essendo terra di parte

,

si può facilmente conoscere quanto sia pericoloso che

abbino queste occasioni di pigliare l'arme
, massime non

avendo io modo di maneggiarla più che io mi abbia
;

perchè questa Cittadella mi tiene annegato per tutti i

versi. Fate intendere tutto a'rev.""' Cosenza e Audilore
>

piegando Sue Signorie voglino fare opera innanzi che

disordino nasca, che si faccia quello, che poi si arà

a fare in ogni modo ; e siate certo che il signor Alberto

"i Secondo i bandi . gli ordini ec.
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non relasserà la Cittadella
,
se non li è mutalo suono

;

tale è la natura e consuetudine sua.

CCV1.

A M esser Cesahì: Colombo.

lusiio.tiuiiiEo aa.

Intendo elio la Comunità Ui Reggio quando furono

quelli tumulti scrisse largamente di tutto a Nostro Si-

gnore, et etiam dello uscire in grosso quelli della Cit-

tadella
,
e a inesser Gian Ballisla suo costì ; tamen ora

di nuovo n'hanno scritto largamente a messer Gian Bat-

tista
;
quale se vorrà Tare io cilicio debbo , e che lì 6

commesso , arà II campo largo a poterlo fare : altre fedi

non ho voluto ricercare
,
perche alle cose fatte pubbli-

camelo in piazza doverono bastare queste; e se non

basta il testimonio della Comunilà
,
non doverà anche

bastare quello de' particolari , da' quali arei avute quanle

avessi volute. Avvertite che alcuni dubitano che non

vada bene messer Gian Battista per essere amico de'Zo-

boli, e se non fussi slato quello che voi mi scrivete

oggi , lo cassavano
;
però aprite li occhi e avvisate il

vostro parere.

lo sono venuto a Reggio tirato dalla necessità

,

perchè venerdì furono qui molti avvisi in persone che

temono che Domenico, quale era certo che faceva una

grossa adunazione, era per venire qui, e che aveva

lo adito per la Cittadella; però tre quarti della Città



stelle (ulta la nodo in sulle arme, in modo che io in-

tendendolo venùi qui la mattina seguente , non ostante

che io bene conosca con quanto pericolo mi ci fermi.

F. per avere lui presa la via di Frignano, lìi si sono quie-

tati, ma saremo tulio dì a quesli medesimi termini,

de' quali è impossibile non nasca disordine; perchè sa-

pete bene che sono le parli , e che chi sia in sospetto

pensa spesso assicurarsi col prevenire ,
mancando mas-

simo ogni di la autorità mia, la quale era il freno che

gli teneva. Io non dico essere vero che sia dato lo adito

per Cittadella
,
perchè non lo so : molte ragioni non me

lo lasciano credere , e anche qualcuna ne è in contrario
;

ma dico bene che lo slare cosi la Cittadella mi ha tolto

e loglio la riputazione
, e questo causa mille disordini.

Itera
, che sendo la Cittadella in mano di chi è , il che

ragionevolmente si augumenta per le parole e dimostra-

zioni de' capi e fanti che vi sono, dà sospetto a quasi

tutta questa Città, di che non si assicureranno mai, se

non la vedono in altre mani ; e continuando questo so-

spetto è impossibile non generi qualche ruiua grande,

lo scrivo a Nostro Signore ; del dare la lettera
, e ag-

giugnere o levare, vi governerete secondo ìj parere.

Sono più di che questi di Cittadella non sono usciti

fuora; penso nasca dalla causa che voi scrivete, e in

ogni modo ora che sono qui non ardirebbono.

In causa Fontane farò quanto scrivete.

Ho (atto levare di Modena il Grassello e quell'altro

,

ancora che a ine uoo consti siano bannili. perchè li Crimi-

nali furono arsi come sapete; e il conte Gherardo se

Ik'iic si querelo meco una volta , che alcuni che erano

slati alla sua casa, erano io Modoua. (amen interrogalo

ila me non lolsir mai nominare uè questi nò altri, oè

mai i;,e ue rispose . lo muove altro umore che questo.
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Avvisatemi quello che si intenda del Sederino e

della Ungaria.

La pratica dello accordo tra Virgilio e Domenico

menata per il duca di Ferrara non ha avuto luogo, anzi

sono in più fuoco die mai
; pure il Duca ha ora man-

dato in Montagna uno Commissario eoo grossissimo

braccio
,
per reducere il suo paese in ([ualclic buono

filo: bisognerà fare il medesimo di qua e distruggere

questi villani.

ceni.

A Miìsser Cesare Colombo.

Bc; S:o. 7 l«(tto 'Sii

L'ultime mie furono di ieri con lettere mia a No-

stro Signore
, c della Comunità a Sua Santità e a mes-

ser Gian Batista Massaro. Di poi è accaduto che essendo

andato Domenico di Morolto iu Frignano, si È attaccato

con Virgilio
, ed è stato rotto

; e per molti avvisi che si

hanno conformi da più bande
,
tengo per certo sìa stalo

ammazzalo, ma non l'ho per ancora in modo clic abbia

voluto scriverne a Sua Santità : molti de'suoi sanza du-

bio sono stali morti , e si crede etiam di Virgilio
,
che

se è vero, è santìssima cosa. Mi pare non sia bene

presentare la mia a Nostro Signore
,
perchè parrà che

tutta la istanza che si faceva per la Cittadella lussi fon-

data in su lui , e però che non fussi più necessaria. Bi-

sogna instiate più che mai, e le ragioni ci sono am-
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plissime: non ho ganza la Cittadella la autorità e la

poieslà che Insogna , nè mi dà già il cuore entrare qui

in un' impresa gagliarda, uè maneggiare persone di conto.

La morie di Domenico, se è vera, abbassa in modo i

suoi amici , che li altri restando grandi possono dise-

gnare qualche malignità ; però per tenere sotto chi vo-

lesse opprimere , è necessaria più che mai la Cittadella.

CCVIIL

A Messer Cesare Colomho.

tmnio , « nulo w.

É pure verificata la morto di Domenico con circa

centocinquanta dc'suoi , e di Virgilio con pochi de' suoi,

che È stato grandissima ventura a questi paesi; perchè

sono spenli molti ghiotti
, e maggiore saria se da ogni

banda si usassi come sidoveria: sopra a che io scrivo

a Nostro Signore
,
come vedrete per la alligata.

Io vi scrissi ieri e non ier l'altro , e questo di ho

una vostra de' 3 per la posta , e vi risponderò alle parti

necessario. Sarò breve quanto alle querele del conte

Gherardo, perchè credo siale informato della verità : arieno

causa di lamentarsi che io fussi amico del conte Guido,

se nelle differenze e inimicizie loro mi intromettessi;

il che non fo , nò feci mai , nè farò se non come Go-

vernatore e neutrale. Se alli amici del conte Guido fussi

lecito opprimere li altri e io lo tollerassi (il che mai non

verificheranno , anzi sanno che delle guardie fatte dal
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conte Guido quando usurpava la autorità del Governa-

tore non ho osservato nessuna, non ostante che l'arei

potuto fare con qualche colore , e elio il conte Guido

per qualcuna abbi fatto grandissima inslanza, etiam come

sapete per mezzodì monsignor Rev.™ de' Medici) non

veggo che il Conte , ne li suoi abbino appresso a me
cosa alcuna avvantaggio delli altri

,
però non so che di-

cono ; e se poi che sono ritornalo a Modena , non me

li sono scoperto inimico come speravano
,
parendo loro

forse che io n'avessi giusta causa, non l'ho fallo per-

chè non mi è parso ; e se non mi inganno, merito più

tosto laude che reprensione. Sa il signor Auditore e voi,

che nelle cose che attenghino al servizio di Nostro Si-

gnore, non ho mai mancato di ricor dare, quanto mi è parso

espediente , non ostante non fussi in proposilo del conio

Guido.

Delli bandili per la sua Casa
,

lui ha desideralo

più tosto potere querelarsi che avere da me la provvi-

sione. Mi fece intendere molti di sono che in Modona

erano alcuni banditi per la sua Casa : li risposi non sa-

pere chi fussino
,
perchè erano molti che avevano avuto

bando per questa causa , e li libri de'Criminali furono

abbruciati l'anno passato, che semi avvisava ehi erano

10 farei il debito : non potetti mai averne, risposta , nò

credo che lui la vogli. È vero che pochi dì sono, en-

trando in questo ragionamento con messcr Alberto dalle

Coreggie, rac ne nominò dna di poca qualità e da non

dovere essere per conto alcuno avuti tn rispetto da ine :

11 Teci subilo licenziare , e se saprò che altri ve ne sia,

farò il medesimo, perchè lo officio mio e perseguitare

i tristi , non ricettarli
;
benché questi bandi sono cosa

vecchia , e vi sono su le paci di Firenze , in quali sono

nominati questi
,
c brevi di grazie di Nostro Signore

,
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tali elio disputandosi sottilmente, non sono forse più

banditi.

Chi disse costà che io facevo adunazione per mi-

nare Domenico, disse il falso, perche non solo non fu

mai fatto da me , ma ne pensalo ; ma etìam era cosa

clic, stando la Cittadella come sia
,
non era in potestà

mia farla. Se questa voce si fussi divulgata per il paese
,

crederei che chi l'ha scritto fussi slato ingannalo ; ma
non sendo ne anche andata questa fama

,
bisogna che

sia stata scritta per malignili , e perche io credo che

quesle calunnie procedino dalli agenti del signor Al-

berto, e con queslo esemplo credo che ogni dì ne sa-

ranno date delle altre: non mi basta non siano credute,

ma desidererei che una volta si volessi toccare fondo

di una cosa , o a me fussi tolta la fede se così meritassi,

o li altri avessino più vergogna a dire le cose evidenti

false: dì che però non mi meraviglio, avendo avuto

ardire di negare a Nostro Signore una cosa fatta di mezzo

di pubblicamene in sulla piazza di una sua Città.

La morte di Domenico dà una grande occasione di

reducere quella povera Montagna di Reggio in qualche

condizione tollerabile: userolla modestamente ganza per-

seguitare le parti, ma contra ladri e assassini : accioc-

ché si fugghìno tanti omìcidii
,
rapine e assassinamenti

di donne, quante dalla merle di Leone in qua vi sono

state commessele vi dico che la sua morie 6 stala uti-

lissima, e che per questo il duca di Ferrara non sarà

nè maggioro nè minore : e così è la verità
, e lo potete

affermare.

Intendo quanto scrivete di Famagosta e di messer

Goro; aspetteremo il successo.
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CCK.

A Messea Cesare Colombo.

RtriT'n. "6 luplin

La mia ultimo fu de' 10, per la quale vi avvisai

eome avevo mandalo a pigliare Montericco, e la rosi-

slenza falla do quelli di drcnto; lo quale fu tale, che

hIiit i! Iiii'c tiigliiiiii olla muraglia, fa necessario fare

venire il cannone da Modona , ab si vollero arrendere

iosiuo non si cominciò a battere, ancoraché gli avessi

fatto comandamento che sotto pena delle forche doves-

sino dormi la rocca : in ultimo dubitando di quello che

gli saria intervenuto, si deltono a discrezione. Non vi

era il conte Lodovico
,
nè Azzo suo figliuolo , che è di

malissima sorte; ma vi era un altro figliuolo chiamato

Carlo, con circa a sedici o diciolto del paese; tra'quali

credo bene sia alcuno facinoroso, ma non qaellì che io

arci desiderato avere: atlendesi a esaminarli e si farà

iustizia. Vi era dua altri figliuoli del Conte, uno di di-

ciassette anni, l'altro di quindici, quali feci losciare

subito : e la torre ho fatta minare mezza , in modo non

coro più ridotto di molte tristizie come È stata per il

passato; e di quali finito questo esamine vi manderò

nota , acciocché possiao cognoscere il Morolto e suoi

seguaci. Per la morte del quale sono ridutle le cose di

Montagna in termini che con poca fatica si acconcereb-

bero ogni volta che Vitale suo fratello si cavasse di

quella ròcca: e si facesse come ha fatto ora il dura di

Ferrara
,
che ha spianali sulla Montagna tutti i ridutti
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Torli , dove si riducevano quelli del paese , in modo che

con uno balestriere la dominerà lulta. E la nostra se

non si fa quesla provvisione, ritornerà nel disordine,

che sarà pure grande vergogna; massime ora che es-

sendo spemi questi capi eia Castagneto, non ci resta

alcuna suspizione di quelle che si avevano prima, ben-

ché etiam supervacu a mente. Io scrivo a Nostro Signore,

come vedrete, e se Sua Santità me lo concede, spero

con poca difficolta provvedere ; ma saria necessario che

per breve mi commellessi che io pigliassi quella rocca,

perchè arci manco difficoltà intendendosi n'avessi com-

missione da Sua Santità ; e se ci andassi qualche spesa
,

si caveria di eslraordinarii , sanza che Sua Santità la

sentisse. Fatene ogni opera, perche in questo consiste il

trarre frutto di quello bone che la grazia di Dio ci ha

mandato ; nò ci saria pericolo di tumulto o di disordine

,

ma si può farla sccuramenle sanza uno scrupolo. 11 conte

Ludovico fu per inobbedienza condannato da me molte

settimane sono in cinquecento ducati
;
però ho fatto con-

ducere qui le biade sue e robe che sono in Montericco,

benché siano poca cosa : se ne terrà conto per V esat-

tore della Camera, e ve io scrivo per serrare la bocca

a maligni.

La cosa di Sassuolo è di altra sorte ; e benché mi

persuada che il signor Ieronimo cederla
,
quando mo-

strassino le forze, e che Ramazzotto movessi quelli suoi

fanti, et etiam da Bologna qualche pezzo di artiglieria,

oltre a quello che farei io da Moderna
,
persuadendo ai

Mcidonesi che avessi a essere membro del suo Governo,

e lutto facendo con uno breve di Nostro Signore; tamen

conosco anche il luogo essere di sorlo
,

ebe quando

volessi fare quello potessi
,
bisognerebbe pure uno cin-

quecento fanli pagali
;
però non so affermare che la si
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possa fare sanza spesa. Non dubilo già che si accen-

dessi maggiore fuoco , se già li Kranzesi non sono in

procinlo di essere presto di qua da' monti ;
nel qual caso

non so che dire
,

perchè ne è incognito l'umore del

Duca. Cominciare da' comandamenti l'aria questo efletto

,

che il signor leroniino restituirla sanza dubbio lo Stalo

al nipote , ma non per questo verria in mano di Nostro

Signore. Nft vi saprei intorno a questo discorrere altro;

se non che se io volessi sempre trarre delle mie pos-

sessioni e non spendere qualche volta in coltivarle,

andrebbono in mina; e questo credo sia molto più ne-

cessario nella conservazione delli Siati
,
dove non si ha

a combattere co* sassi e colli sterpi , ma con li uomini
;

e dove uno disordine nuoce spesso molto più per lo

esemplo che si dà alli altri , che per la propria impor-

tanza. Però in sutislazione del Hev. Cosenza farete

vedere questo capilulo a Sua Signoria.

ccx.

A Messiìb Cesare Colombo.

RrSSin , » Infilo un.

La commissione in favore del Guiilazzone non fu

data a me, che allora era in campo, ma a mio fra-

tello, quale sauza dubbio arà salvato le lettere; non

credo già che di presente si possano avere, respetlo

alla peste di Firenze, per la quale li uomini sono as-

senti, e le robe e scritture in Monasteri! e luoghi si-
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nuli, che male si possono ora maneggiare; se l'avessi

le manderei volentieri per servire il reverendo messer

Gian Malico
, et eliam per fare utilità al Guidazzone.

Non mi maraviglio che chi vuole aiutare questi

Manfredi alleghi siano ecclesiastici, perchè presuppon-

gono che costì non si sappia la verità , la quale è ia

contrario; perchè il conte Ludovico ha sempre avuto

nome di duchesco
, e questa è sempre stala la sua po-

tissima speranza; ne mostra il contrario !a amicizia del

Morello, perchè era per altri interessi, e il Boiardo

anche lui era amicissimo del Moretto ed è di costui,

et tamen sapete che acqua beve. Io ci procedo con

grande maturità per non castigare chi non ha colpa, e

per punire chi arà fallalo iusliliuitaruente; e vorrei piut-

tosto che ia resoluzione che io farò sìa lunga e incol-

pabile, che presto e [ustamente biasimata.

A quello vi ha detto Cosenza e mi ha scritto di

Vitale di Morolto , ho risposto generalmente , rimetten-

domi a quanto li direte voi. Non ho inimicizia con lui,

ne penso di perseguitarlo per passioni mie particulari,

come hanno sempre cercato darmi carico ; né potendo

dire di essere buoni , hanno voluto imputarmi sotto que-

sto martello. Non è vero che dopo la morte di Dome-

nico abbia, perseguitato o proceduto in modo alcuno

contro al fratello e suoi credi. Il desiderio mio è, e

questo vi confesso desiderare estremamente , che quella

Montagna possi essere governata, e che vi sì viva con

qualche forma; perchè in vero oltre a quello che l'uomo

debbe a Dio, è carico a Nostro Signore e a me vituperio

grandissimo che questi (risii la tiranneggino e assassi-

nino crudelmente, quanto dire si possa ; e quando con-

seguissi questo effetto, mi bastcria, sanza curarmi di

ricognoscere così sottilmente le cose passate. Conosco
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bene non può succedere questo se non si estinguo Vi-

tale o non si modera
,
perchè è m'olio più cattivo e

manco prudente che non era il fratello; e ora essendo

andato il mio Bargello e quello di Parma in Montagna,

discosto da Carpinete molte miglia, per pigliare certi

tristi , ha presunto fare adunazione e andarli a trovare.

Però vi concludo, che ogni volta che Vitale stara in ia

rócca di Carpinete, perchè 6 insolente e sempre sarà

uno nido di lutti i tristi, bisognerà o cercare di rovi-

narlo totalmente, o riducersi di nuovo a sopportare tanta

indignila, la quale mi è spiacevole quanto !a morte;

perchè mi pare deformi tutto il bene che io ho mai fatto

10 questo paese. Mi parrebbe in proposito e in benefìcio

suo, che uscissi di quella ròcca, e clic alle cose com-

messe da lui per il passato, clic in verità sono infinite,

si avessi ogni possìbile rispetto . cel i ando di adattarle

e pacificarle con chi si sonte offeso nel miglior modo si

potessi; e io andrei sempre largamente a questo cam-

mino, vedendolo una volta lasciare tanti omieidii e as-

sassinamenti
,
quanti ogni di commette. Fate intendere

tutto a Sua Signoria, aggiugnendo che ancora che que-

sta sia la opinione mia, non sono però mai per deviare

da' cenni suoi ; ma lo prego consideri beue il caso , e

voglia che le cose si indirizzino a quello verso che si

salvi lui quanto al passalo, ma che in futuro si possa

vivere in quello povero paese.

Si è ora scoperto che li ainbasciadort di Montagna,

che parlorono a Boma contro a me , lo feciono sanza

commissione: fu cosa di Domenico, condotta cosi da

uno cognato suo, e da Barone, e come io n'arò occa-

sione , la farò chiarire e giustificare.

Polendo avere la ròcca delle Carpinete, pagando

11 ducali cinquanta
,

toglietela , in caso però vediate mi
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sia consentito prendere il possesso
;
perchè la darò alla

Comunità, quale pagherà li ducali cinquanta avendo il

salario de'dodici ducali; e lo farete dire in qualunque

persona di chi io possa disponerc , o generalmente in

chi sarà deputato da me.

A Messeb Cesare Colombo.

Ludovico Sibilizzi da Moden a
,

quale come credo

che voi sappiale .

{• stato lungo tenipo soldato del

h'cdiTÌco da Hoz/ok : e con lui avo to qualche luog

revole, e non sono molti mesi eh a tornò di Frflt.eia da

ì sua faccenda in Vi-

negia e Mantova
, e per questo a conosciuto e avuto

avendomi fa! tomi intendere desiderare di parlarmi per

coso importanti sotto salvacondotto
,
perchè è bandito

da Modena, oggi assicurato da ine ò venuto a trovarmi.

K mi ha dello sapere certo essere ordinato, che quam
primum i Franzesi siano in procinto di passare , il

signor Renzo da Ceri salti in Reggio , e gli sarà

data la Cittadella e la rócca di Rubiera: e interrogan-

dolo io quello che sapessi di questa cosa, mi ha detto

che essendo in Vinegia, d'onde si partì pochi dì sono,

e parlando col signor Renzo che gli affermava che la

guerra sarebbe presta
,

lui gli disse che gli occorreva
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venire in queste bande e che presto ritornerà a Vice- t*

già, e che parendoli conducerebbe inlà qualche numero !

di fanti; e che allora il signor Renzo disse: vieni tu,

ma non ci conducere nessuno, perchè de'fanti aremo

bisogno servircene in là. E ragionando sopra questo

tema di una parola in una altra, ritrasse il disegno di

sopra, quale dice lui che ha a scoppiare nel tempo

medesimo che i Frauzesi passeranno i monti, e che

occultamente invieranno in qua alla spicciolala qualche

numero di fanti; che al tempo ordinato salteranno in

quelli luoghi, odi poi alla scoperta verrà lui con più

numero: concludendomi che per essere lui servitore del

signor Federico non mi aria fatto intendere questa cosa,

se non li premessi più lo interesse proprio della gran-

dezza del signor Alberto, che saria la ruina delli suoi

di Modona
,
che come sapete hanno iniziato con quelle

persone che dependono dal signor Alberto. Li dissi non

mi pareva verisimile pensassino a tale cosa , e si vo-

lessino fare inimico Nostro Signore. ìli rispose, il signor

Hcnzo averli dello, che in ogni modo Sua Santità era

inimica al re di Francia; e che sapevano aveva pro-

messo dare danari a questi imperiali in caso della pas-

sata do' Frauzesi.

Se la cosa non Cussi della importanza che è, non

l'arei avvisata perchè non si pensassi fussi mia finzione

a qualche mio disegno , ma la verità è che da lui ho

avuto oggi tutto questo discorso : n5 affermo sia vero

o non, sapendo quanto simili avvisi siano qualche volta

vani e qualche volta maligni ; ma parendomi prudenza

il tenerne conto, ho non solum deliberato di avvisarne

,

ma etiam ho convenuto seco ritorni a Vinegia e cerchi

intendere più innanzi; e massime il tempo che arà a

farsi
;
e quando si darà lo ordine e il modo preciso* E a
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8
|
questo effetto li ho dato per sili spese dieci ducati, o

mi ha promesso servirmi fi 'ilei mente, moslrando spera-

re, se farà servizio di tale sorte, la grazia del suo bando

et etiam qualche premio; benché se la cosa si stringessi

non so che utilità si tmrrà dallo esserne avvisato, per-

chè non aremo modo a proibire loro in un subito lo

adito in queste fortezze. Mi ha augumentato il sospetto,

che quelli della rocca di llubiera, solili di vivere di per

dì, hanno fatto ora, secondo intendo, provvisione di

farine, vino e carne salala, tale che gli basteria dua

mesi; il che potria nascere da questi andamenti , se già

non ne fussi causa l'avere presentito che Nostro Signore

abbia dato queHa rocca a altri , e pensare non lo volere

lasciare cosi de facili.

Questo Ludovico è amico del eonte Guido, eancora

che io nè dall'uno uè dall'altro non abbia inleso niente,

credo lo debba avere conferito ancora a lui ; e però penso

che facilmente questo avviso sarà penetrato di coslà per

via del conte Guido.

Il signor Uronimo è in pratica di restituire Sassuolo

al nipote , avendo da lui certi danari contanti e prov-

visione ordinaria
,
tamen ancora non l'ha fatto. 11 luogo

è di sorte che saria molto opportuno a chi facessi uno

disegno simile a quello di sopra
; e l'uomo è di natura

da pigliare ogni partito perchè è povero e disperato, e

(ulto questo anno è stalo in Vinegia dove ha avuto continua

conversa/Jone col signor Renzo. È uHicio mio scrivere

tulio quello senio
,
ri mei tenderai alla deliberazione di No-

stro Signore, quale penso che prudentemente penserà a

tutto, e quanto importino questi luoghi, indirizzandosi le

cose a guerra , come si dice farsi ; e io desidererei mollo

se si potessi intendere se aremo a vivere con quesli

pensieri , e se pure le cose di Sua Santità sono secure

igitized by Google



Ì62 LA LEGAZIONE DELL' EU li.]A

in forma che non si abbi a timore di simili traili o per

quesle o per altre vie: farete intenderò tulio a Cosenza.

ccxn.

A Messeti Cesare Colombo.

atssio, i •[«» iM

Intra li altri disordini die sono in questo Governo

è la insolenza del «onte Giovanni Boiardo, il quale pub-

blicamente e ganza alcuno rispetto dà ricetto nelle sue

terre a lutti li sbanditi e assassini di questo paese ; e

avendo io a questi dì voluto provvedervi , si vuole co-

prire con uno breve che ottenne da papa Iulio e con-

fermalo da Leone, che non sia suddilo alli Governatori

di Reggio , ma solutn al Legato di Bologna, parendoli

quanto più sia lontano il suo superiore
,

tanto poteri'

più impune fare quello che bene gli venga. La verità

che questo breve non è slato mai in osservanza: anzi

lui sempre ha obbedito a me , al Gozzadino e a Santa

Severioa; ma ora piglia animo delle ragioni medesime

che pigliano lì altri , e ha mandalo costì uno suo , o per

ottenerne la conlirmazioae
, o per cercare di allargarla ;

e perchè il disordine è grande , che in sullo porte di

Reggio e di Modena uno feudatario faccia Montalbnno,

però ci vorrei provvisione ; la quale bisogna sia, o con

uno breve di Nostro Signore che mi dia piena autorità

sopra lulti i feudatari del ducalo di Modoaa e Reggio,

non obstante quacumque separatone et exemplionu, come
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io intendo ha avuto il Governatore dì Parma, o questa sa-

rebbe cosa ulilc e santa; o clic monsignore Bev.™* de' Mo-

dici , come Legato di Bologna
,
con una sua patente ampia

ini dia autorità sopra il conte Giovanni. Il primo modo

saria migliore, massime perchè con esso si provvederà

universalmente a lutti i feudatari.

Nel medesimo breve ha il conte Giovanni immunità

di lasse e alito cose importanti : non saria da conce-

dergli così facilmente la confirmasiione.

CCXIH.

Ai. Governatore dt Parma.

Non ho prima risposto a quanto V. S. mi ha scritto

per conto del condulto che si dice fabbricarsi . perchè

venire certa acqua da lìossena « luoghi ciicuinstanli in

lìcggìano e a Correggio; e perchè il canale per quale

discorre era alquanto ripieno e ruinate in molti luoghi bri-

glie e chiaviche necessarie, fu concluso alti mesi passati

volere riducerlo al termine debito; e da questo principio

è nato che hanno deliberato amplificare ti prefato canale,

disegnando per quanto comprendo, non dico derivare

acqua del Rama di Lenza, ma fare discorrere per il ca-

nale e paese suo tutta quella che nasce in Reggio e nel

territorio di questi Signori di Correggio. Quomodocum-

i]ue sii, la riparazione e amplificazione del suo canaio non

fa in se preiadioìo a alcuno , nò si può cou ragiono proi-
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birli non lo faccino ; ma quando si verrà allo atto del vo-

lere imboccare più acqua die il solito, errliGco a V. S. che

se a me sarà moslro non lo possino faro di ragione .

non pennellerò che nel Governo mio si faccia cosa che

altri possa tostamente querelarsene. Ma per ancora non

siamo a queslo, perche si altcnde solum alla reforma-

zione del suo canale , che non si espedirà cosi presto,

c che non si può loro proibire.

V. S. sarà contenta mandare al suo cammino la al-

ligata al Governatore di Piacenza.

Oggi è arrivato a Modona uno Commissario di No-

stro Signore con brevi e commissioni opportune per la

ricuperazione di questo fortezze. Credo si (roncheranno

latto le cavitazioni , le quali però ha meglio troncate a

mio iudicio l'accordo dc'Vioiziani con la Maestà Cesarea.

Al Cardinale de'Mudici.

tuttln , * «1tantire iHA

Le cose di Carpi sono a! lutto espedite. Gian Vin-

cenzio si delle a discrezione ed" è prigione in Carpi

,

ferito gravemente nel volto da uno scoppio mentre era

in parlamento di arrendersi
;

li pochi Spagnuolì che vi

erano in guarnigione svaligiati e presi, e Gian Iìatisla

Castaldo suo capitano mandato prigione a Novo ; nel

resto della lerra non hanno fallo male a alcuno. II

Protonolario da Gambata vi fu ieri per conto di una
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sorella; e mi scrive chù oggi vi sarà il Birago con

cento cavalli , e che bisognano formarvi trecento fanti

e quattrocento cavalli per correre con essi la strada

Romea, e impedire li spacci e danari che andassino a

Milano; avere inteso qual cosa dovervi venire il signor

Renzo, ma che non lo ha cerio. Hi pare difficile cosa

che il signor Alberto entri tanto in là con Nostro Si-

gnore per impedire solo la strada, la quale se sarà

rolla per questo cammino , non mancherà quello di Pon-

tremolt; e però mi pare più verisimile che o si aster-

ranno da questo, o tenteranno cosa di più momento, lo

ne do avviso a Nostro Signore informandolo come stanno

qaestc Citta
, o che pini abbiamo di difenderlo quando

ci venissi sdosso qualche piena ; e clic eliam in ogni

caso saria necessario provvedersi in modo ebo non

fossimo esposti a ogni furio, e a discrezione di ogni

maligno die ci volessi vendere: non so si risolveranno

provvedere , o pure vivere a beneficio di natura. Ma
scrive ancora il Protonotario , avere inteso in Carpi

, e

credo da Sigismondo, che il conte Guido È in stretta

pratica dì acconciarsi con Franzesi , il che se sarà vero

bisognerà tanto più avvertire a questo cose. Io non man-

cherò della diligenza debita , e di quanto intenderò av-

viserò VS. Il ."* alla quale mi raccomando.

63
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ccxv.

Al Cardinale de' Medici.

Il Birago e signor Lionello vennero ieri a Carpi con

pochi cavalli, e drieto gli sono venuti alcuni de' suoi

Capelloni , ma pochi; pure dinono aspellarne a ogni ora

e volere correre il paese.

Il Protonolario da Gamhara ha parlato oggi a lungo

con Gismondino, quale li ha affermalo che presto co-

mincieranno a correre il paese
, e ha mostro dispiacerli

molto non avere sapulo in tempo che danari siano pas-

sali. Gli afferma che il signor Renzo , o signor Teodoro,

e signor Federico <la Bozzolo verranno assolutamene in

queste hande con forze tali che si conGdano pigliare

Piacenza
,
Parma , e queste due Cillà , e che la cosa è

mollo soilecilala dal signor Federico; quale propone al

He, che olire alle altre comodità che no caverà, potrà

trarrò dal duca di Ferrara grossa somma di danari, re-

stituendoli Modena e Beggio. Non si manca di conoscere

che lui può parlare cosi con qualche artificio, e che

e'seoopra i secreti delli suoi ; (amen il Prolonotario, che

gii ha parlalo lungamente e fallo pruova di trovare più

sugo che ha polulo, si confida gl'ahhia parlato sanza

simulazione: ho scrìtto insino a qui a Nostro Signore

nominando chi avvisa me, ma non d'onde lui Io intenda.

Gli ha detto di più che mi avvertiva, che io mi guardi

diligentemente la persona
,
perche il signor Alberto e

Lionello fanno ogni opera per farmi ammazzare; e olire
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ad avere già praticalo persone particulari a questo effet-

to, ci hanno indulto il signor Federico con persuaderli

che il fare questo faciliteria molto tutte le imprese che

s'aranno a Tare di qua. Di che scrivo solo a VS. R.™ per-

chè non sia interpolato che le provvisioni che io ricordo

siano più per timore mio parliculare
,
che per bisogno

di questi luogbi , i quali in verità sono lanto male prov-

visti
, che non polriano essere più; e non che altro, non

ci è modo a fare guardaro a bastanza le porte della

città : la rocca di Reggio ha pochissima guardia a qaosli

tempi; la terra di Uubiera , clic come quella sa imporla

più che della ròcca , non ha nessuna , so non quanta

se ne fa per li paesani. Cosi per tutto siamo fondali in

su'jiopoli . dove potru essere mille pratiche o intethgcnze

che ci fatiano parere heslic ; sanzo che so nasco pure

uno mediocre travaglio, ognuno vivendosi abbandonato

darà la volta ; e. so si ha a 8spellare il fjrc lo provvi-

sioni quando il pericolo appaerà ,
lutto sarà lardi, aven-

dosi prima a scrivere e poi a uspellorc le deliborazioai

od esecuzioni. Io dopo questo accidente di Carpi n'ho

scritto per più lellcre , e non avendo non che altro

avuto mai una minima risposta , conosco molto bene

dove siamo.

Il sigaor Giovanni W e venuto questo mattina da

Milano a Reggio in poslo per Bollici (are i fanti e levare

la compagnia ; ma secondo intondo ha una terzana.

HI Giovanni de'lttdici.
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CCXVI.

A Messeb Cesare Colombo.

Modena, 14 Ktlciobn; llH.

Ho avuto questa cotte più vostre de' 7
, 9, 10,

e 11 , e messer Gherardino non è comparso. Intendo Io

essere di Nostro Signore, che mi dispiace; se verrà il

caso della morte farete intendere a monsignore reve-

rendissimo de' Medici e a chi altri occorrerà, che io non

mancherò del debito per conservare queste città ; nò

dubito le conserveremo ora che da Milano si è avuto

la conclusione della condotta del conte Guido. Per carestia

di tempo non scrivo a altri che a voi ; ma fate intendete

a Medici e Cosenza
, e dove bisogna , che ier mattina

si scopersono alla Magione circa venticinque cavalli di

quelli di Carpi, e che uscivano di Castel Nuovo, luogo

che il signor Alberto possiede dalla Chiesa; e svaligia-

rono dua o tre che passavano per la strada , e detlono

la corsa al Commissario tedesco che veniva da Parma;

pure si salvò. Erano slati parecchie ore in due osterie

che vi sono , e presi chi vi era drento , in modo non

polcssino uscire; e a iudicio mio aspettavano i danari

che si dicevano venire da Milano per il conte Guido; e

cosi la notte ne venne circa a cinquanta io su la strada

di Marmaglia
,
ma non feciouo danno. Hanno etiam mm-

dato a San Martino, feudo della Chiesa, a dimandare al

signor Ercole alloggiamento; e rispondendo lui non avere

questa autorità sanza licenza de' superiori , gli hanno

replicalo che lo terranno per forza. Ho mandato uno
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trombeltu a querelarmi di tulle queste cose, e oon hanno

risposto altro che bugie e loìce magre , come sono so-

liti , e si adirano eoa chi non le crede ; ma spero che

presto gli faremo parlare di altro linguaggio. Se Nostro

Signore vive, sollicilate i brevi conia autorità dì spen-

dere al bisogno; se pure sarà mancato, fate si abbiano

subilo lettere del Collegio come vi disse Medici ; al quale

mi raccomanderete dicendoli che
,
perchè io spero che

abbia a essere papa et consequenler affaticarmi per le

cose sue, sono per non risparmiare niente, come ho

fatto per il passato; ma se mancherà questo assegna-

mento, nou voglio servire più Chiesa.

ccxvn.

A Pagolo Vettori.

Con più dispiacere ho inteso li Franzcsi avere pas-

sato il Tesino , che la morte di Nostro Signore ; perchè

di questa nuova polria uscire qualche buono frutto, di

quella non si vede altro che disfavore e danno; pure

è minore male se è vero che voi vi siate ritirali salvi

e sansa alcuno disordine. Io vi scrissi ieri quanto mi

occorreva circa le cose di qua ; ora sendo seguiti que-

sti accidenti, bisognano nuove considerazioni, perchè

i disfavori nostri danno tanto animo alli inimici, quanto

ne tolgono a noi. A Carpi non sono forze che abbiamo

da tenerne conto , ma hanno sempre confidato che come
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li Franzesi si trovino grossi , abbino a spingere di qua

da Po qualche buona banda di fanti ; in spezie hanno

dello che il signor Federigo verrà a questa impresa . il

che ctiam ha dello il signor Teodoro in Viocgia a uno

amico mio ; c quando questo seguissi , e di qua non sia

allre provvisioni, tutto quello che la Chiesa ha di qua

da Po saria in manifesto pericolo, e più ancora Pia-

cenza e Parma, che Moduna e Reggio. Io non so par-

licularmenle quali siano lo forze de' Franzesi , uè se ora.

che si trovano signori della campagna , abbino modo a

fare una simile separazione ; so bene che questi di Carpi

vi disegnoao, e che se la potessino fare
, sarebbe loro

mollo in proposito e più quanto più presto si facessi,

per dare minore tempo alle provvisioni.

Non mi assicuro ancora
,
massime essendo seguita

la morie del Papa, e anche n* ho forse qualche riscon-

tro , che il duca dì Ferrara non sin per pensare alla

recuperazione di queste terre: non credo già che al pre-

sente sia per farlo scopertamenie , ma polrehbe, dando

fomenlo di danari al signor llenzo e altri , cercare di

fare i fatti sua; ne alcuna cosa ci poLria più offendere

che la ombra del prcfulo Duca, al quale questi populi

arebbono rispetto assai. È officio mio proponere i peri-

coli che io conosco , lasciando la deliberazione a chi ha

la aulorilà e la cognizione di più cose ; benché da Roma,

dove vi ho scrino, non aspetto altra resoluziooe che

quella die può fare chi ha occupato tutto lo animo nei

pensieri del papato, e di costà non posso sperare più

che mi promettino le condizioni delle cose vostre ; pure

mi è parso non mancare del debito. Se di qua fussino

più forze , non surgendo altro faremo la impresa di

Carpi con speranza di ottenerlo
, e ci leveremo de'fiauchi

questo fastidio, e questa impresa ; e se sorgessi altro,



sì patria provvedere e resistere dovunche lussi bisogno

di qua da Po.

CGXVIU.

Al Collegio de' Cardinali.

Mwl.ni, IH «IWBibr. |M3.

Ancora che tosino ter sera io avessi la medesima

notizia
, (amen espcltando maggiore certezza ho differito

lo spaccio a questa ora.

Il signor duca di Ferrara, subito che ebbe nuova

della morto di Nostro Signore, spacciò molli Capitani

e uomini suoi in diversi luoghi a fare fanterie , e sborsa

largamente c con (alo sollecitudine , che sì può credere

ara presto insieme una grossa banda di fanti. Dà rica-

pilo a quanti cavalli può avere , e di già fa ritenere le

barche per fare i ponti , e si cominciano le spianate per

conduccre le artiglierie; nò si dubita che tutto questo

apparalo sia per fare la impresa di Modona e di Reggio,

perchè oltre che non ha occasione di volgersi altrove,

a Ferrara etiam tra' primi uomini che lui abbia, se ne

parla pubblicamente e chiaramente. Da Carpi a Ferrara

vanno messi continui, e facilmente farà uno corpo con

quelli che sono in Carpi per essere qui vicini e pronti.

La condizione di Modona e Reggio è questa : sono

sanza artiglierie e munizione alcuna; non ci sono altri

fanti che quelli che ora ha condotti il conte Guido Ran-

gone in nome della Lega . quali in tanto sono novecento
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saaza il calo che ordinariamente è nelle fanterie, e con

questi s'ha a difendere Modena, Reggio e Rubiera. Siamo

sanza uno quattrino, nè sì può fare fonda meri lo tramo

di qua, perchè in Camera non è , e li Tesaurieri che

sono creditori di grosse somme , non hanno modo uè

volontà di provvederne, nè bastano le entrate ordinarie.

Da'pnpuli, nè in pubblico nè in privalo, non bisogna

pensare di valersi , massime che loro e tutti quelli che

servirono nella vacazione passata , non sono mai stali

pagali ; di sorte che non ci è più , nè universale nè

particolare che prestassi uno scado. La voluntà de' pe-

pali sarebbe sufficiente a difendersi da uno furio o da

uno assalto mediocre, ma non già per aspettare arti-

glieria e esercito ; o tanto più contro al duca di Ferrara ,

il nome del quale per avere la Casa sua dominato lun-

ghissiinomente questo terre, è in tale rispetto, che elium

quelli che non li sono amici, non ardiranno scoprirsi.

Parlando risolutamente dico, che se VS. Rov."" non

faranno subilo la provvisione conveniente, e il duca di

Ferrara seguiti con questo disegno c apparalo clic si

mostra, queste due città sono prese al fermo. La prov ;

visione bisogna che sia
,

pigliare modo che abbiamo

artiglierie e munizioni , le quali so non si cavano di Bo-

logna non so d'onde si possino trarre in tempo; che

abbiamo danari presto e a sufficienza per Tare fanti, che

volendo defendere lutti questi luoghi non bisogna ab-

biamo manco di cinque o sei mila fanti
,

perchè se il

Duca farà la impresa , verrà grosso e benissimo prov-

visto di artiglierie; e queste cose bisogoa si faccino in

tempo, perchè il Duca sollecita, e potrà essere fra sei

o otto dì in campagna.

Il conte Guido Rangono è qui soldato della Lega per

la impresa di Carpi ; io confido molto nella fede e virtù
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sua
, quando ci siano le forze e provvisioni sufficienti

;

ma mancando questo
,
ogni cosa sarà vana

,
perchè nè

lui , nè io, nè altri non vorremo fare presenza in una im-

prosa che si conosca manifestamente perduta , nè ag-

giugnere al male pubblico il danno e la vergogna pri-

vala. Ma se in tempo aremo le provvisioni , sono certo

che Sua Signoria servirà come è solito; e io prometto

a VS. Rev.** non mancare al debito e onore mio, come

quando è accaduto, ho fatto per il passalo. Però se

VS. Rev.** desiderano che questi luoghi si conservino

alla Sede Apostolica, provvedino e presto. E a quelle mi

raccomando.

CCIXX.

Alu Anziani ni Regc.io.

lo mi persuado che la divozione di Vostre Magni-

ficenze e di tutta quella Città verso la Sedia Apostolica

sia quale veramente debba essere, ma non mi pare che

li effetti siano di quella sorte che ricercano le condizioni

de' tempi presenti. Questa provvisione delli trecento fanti,

di che io vi avevo pregato per vostra custodia, è stala

falla in modo che non serve a niente , se non a dare

gravezza a'citladini sanza alcuno fruito ; e non dimanco

l' avevo proposta in modo che si poteva seguire con poca

spesa della Comunità , la quale non è però si povera

,

che in casi si gravi non dovessi aiutarsi
, e per dimo-

60
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strare la fede sua e per l'onore di quella Città , e per-

chè tutto tende, se bene Io considerate, a conservazione

di voi medesimi. Io non voglio disputare quale sia più

da desiderare, o il dominio della Chiesa o quello del

duca di Ferrara, perchè voi medesimi consideracelo le

condizioni di tutta dua i tempi, ne potele essere buoni

giudici ; ma vi ricordo bene che se il Duca entrassi in

alcuna di queste terre
,

gli porterebbe una perpetua mo-

lestia e afflizione; perchè qualunque sarà papa, non

penserà mai a altro che a recuperare il suo , il che non

si potrà fare sanza gravissimo danno del paese; e di

questo vi può fare buono testimonio Parma , città vicina

a voi, la quale sapete quanto estremamente ha patito

drento e mora per il desiderio che ebbe Leone di re-

cuperarla. Però trattandosi dello interesse vostro come

si tratta
,
oltre a quello che dovete alla Sede Apostolica

,

da chi avete pure ricevuto infiniti beneficii ed esenzioni

,

il debito, l'onore e la utilità vostra ricerca , che in que-

ste difiìcultà , alle quali per la vacazione della Sede il

superiore non può cosi bene provvedere
,
facciate demo-

strazione di volere conservarvi sotto quello dominio

,

in che vi trovate.

Muovavi lo esemplo delle Città vicine a voi , delle

quali Parma
,
già sono molti dì , ha condutto buono nu-

mero dt fanti forestieri , dandoli la paga intera ; non

oslante che abbia il fuoco più lontano di voi, e che non

sia stala satisfatta di quaranta mila lire che spese al tempo

dell'altra vacazione. Moderna non manca di provvisione al-

cuna che ricerchi, nè in pubblico, oè in privato. Però quello

che non facessi voi per natura vostra , doveresti impa-

rare da'vicini; e tanto più che se alcuno ha maio animo,

il che però non credo , ha a considerare che noi in ogni

evento salveremo la Cittadella , e restando la Città con
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lale cappello in lesta
,
può facilmento discorrere quanto

di necessita palirà. I pericoli nostri sono più propinqui

che forse non pensato, perchè se bene il Duca aveva

disegnalo fare prima la impresa di Milano, lamen per-

chè questa mattina ci entreranno mille cinquecento Tanti

spagnuoli , soldati più di sono a ri.ima , mi persuado chr

il Duca non tenterà più questa impresa; e trovandosi

in essere con le sue genti e con le artiglierie a cam

mino
,
potrebbe accadere si voltassi alla impresa di Bel-

gio; oel quale roso io vi prometto ebu noi spingeremo

tutto le forze possibili, e io verrò io persona perecn-

servarc quella Città, o cosi vi do la fedo mia. Ma bene

desidero e di nuovo vi prego . che voi non mancherete

di quella poca provvisione che io vi ho dimandata, per

rispetto dell'onora, della utilità . della sicurtà vostra,

del debito verso Santa Chiesa , e della memoria di

tanti benefici! e immunità che avete pure ricevuti da

quella Sede.

ccxx.

La speranza che scrissi ieri aversi, che il signor

Renzo non fussi in concordia col duca di Ferrara , e

andassi a altra impresa, è restata vana; perchè la notte

passata essendo già avviala la fanteria , e lui in procinto

di cavalcare
,

gli sopraggiunse uno uomo del Duca con
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parlili nnovi , di sorte che risolvè restare a servirlo in

questa impresa. Il Duna icjrsera arrivò al Finale, e la

sua genie tuli' ora si spinge più iuoanzi , e oggi sodo

con le spianalo vicino a Modona a quattro miglia , e

fanoo tulle le demos trazioni di venire a Modooa
; aocora

che per essere Reggio peggio provvisto, si creda per molti

che più [osto andranno a quella volta. Se VS. R." aves-

sino falle quelle provvisioni che ricercava la importanza

del caso e l'onore e l'utilità della Sedia Apostolica , noi

dal canto nostro ci saremo ordinati in modo che saremo

sicuri di tutta dua queste Città
;
ma non avendo forze suf-

ficienti a difendere tulla a dua , ne dobbiamo risolvere a

abbandonarne una, nè possiamo guardare l'una e l'altra.

Non mancheremo di fame il debito nostro e lutto quello

che si potrà, e se seguiterà alcuno disordine , non si po-

trà imputare a altri che a VS. R"; le quali non che ci

abbino soccorso di danari o di forze , non ci hanno pure

falla una minima risposta ; cose che a'sudditi e a ognuno

tolgono Io animo , e danno iusliGcazione a chi si resol-

vessi non tenere più conto delle cose di altri , che fac-

cino i superiori delle sue proprie.

Il signor Alarcone è venuto oggi qua con disegno

di partire domani ; lascerà a obbedienza del conte Guido

Rangone le fanterie spagnuole , ebe in tutto non sono

più che mille fanti ; e le quali se non aranno la paga

al tempo suo , che sarà ne'primi di del mese futuro

,

ci faranno più danno a andare a torre danari di altri

,

che forse non fanno ora utilità a restare con noi.
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cera.

Al Collegio.

Delle cose di Reggio è seguito quanto per altra

scrissi essere la mia opinione. Il Duca vi sì presentò

ieri con le genti ; e la terra non avendo modo di difen-

dersi capitulò seco, in modo che iersera vi entrò drento.

Loro in verità meritano non solo essere scusati, per-

chè non potevano fare altro; ma hanno tostissima causa

di lamentarsi dì essere stati abbandonali e lasciali in

preda, come se fussi uno vile castello. Li fanti pagati

che erano in Reggio, sono ritirali in Cittadella , la quale

ha tirato assai questa notte ; ma se non ci sarà modo

di soccorrerla , sarà necessitala o per mancamento di

danari 0 di vettovaglie , Tare come la (erra; e così quello

che li pontefici passati hanno si gloriosamente e con

tanta spesa e pericoli acquistato e conservalo alla Sedia

Apostolica , ora per difetto di una poca provvisione si

comincia a perdere. Dio perdoni a chi ne è causa.

Non sappiamo quello che ora fura il Duca ; ma se

verrà ella volta nostra, insino polremo intrattenere que-

sti fanti che ci sono , non pensiamo ci sforzino
,
perchè

faremo il nostro debito; lo chiamo debito per rispetto

dell'onore nostro, non già perchè cosi siamo obbligati

alli Superiori , dalli quali trovandoci in tutto abbando-

nati , non siamo tenuti a tenere più conto delle cose

loro , che tenghino essi medesimi.
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PS, Non solo ebbe ieri il duca di Ferrara la terra

di Reggio
,
ma avendo cominciato questa mattina a bat-

tere la Cittadella , il castellano venne in parlamento e

la dette; il che è slato fuori di ogni mia opinione, per-

chè so bene credevo non la potessi difendere lungamente,

sperai almeno la tenessi quindici dì. Quello che si possa

sperare del resto VS. R.*° lo possono giudicare
, consi-

derando il modo che ci hanno dato a defenderci. Lo

esercito suo al continuo ingrossa, e noi ci troviamo ganza

uno bolognioo.

CCXXII.

Al Collegio.

Il 'sigDor Renzo> il conte Ugo de'Peppoli , che era

venuto in qua a questo effetto, hanuo fallo grandissima

instanza di condurre il duca dì Ferrara o parte delle

sue cetili alla volta di Cremona
;
promettendoli che espe<

dita quella impresa e le cose di l'arma e di Piacenza,

che in lai caso si presupponevano facili
,
quella banda

de-Tranzesi che è verso Cremona si unirebbe con lui,

e lo servirebbono alla recuperazione di Modona. Il Duca

non ha voluto acconsentire , in modo che questa mattina

il signor Renzo e il Birago, con li suoi cavalli e fanti e

col conte Ugo, sono andati alla via di Cremona , e il

Duca è partito da Reggio e vennto a alloggiare questa

sera tra Rubiera e Marzaglia , e secondo possiamo oom-
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prendere , si metterà a battere Rubiera. Attende con sol-

lecitudine a fare fanteria , e cosi ha fatto continuamente

già sono più di , disegnando ingrossarsi per venire alla

impresa di Modona
; e per quanto intendiamo concor-

re nel suo campo genie assai.

Noi siamo di quella opinione e animo che si è

scritlo per molto altre , che potendo intrattenere le forze

che abbiamo di presento, il Duca non sia per vincere

quesla terra , ma ci fanno più paura i nostri disordini,

che le forze dello inimico. La necessità estrema in che

ci troviamo VS. Rev."" 1' hanno intesa per altre , benché

invano; ma quello che di presente ci preme più, è che

la paga di questa fanteria spagnuola , che è il nervo

delia difesa nostra , finisce a di quattro del presenta ;

e se l'altro di non gli daremo danari, siamo certi se

ne andranno nel campo del Duca , e così ci hanno chia-

ramente detto i Capitani; i quali si diffidano potarli in-

trattenere per non essere tutti spagnuoli , anzi la più

parte di varie nazioni. Noi molti di sono prevedendo

questo perìculo n' abbiamo scritto a VS. R.°" e al signor

duca di Sessa , a chi eliam ne scrisse il signor Alar-

cene , instando che la paga si avessi in tempo ; ma in-

silici a qui, non che siano comparsi i danari , non si

è pure avuto risposta o una minima speranza che ab-

bino a venire. Se questa fanteria ci manca
,

quelle

presuppongano Modona essere perduta
,
perchè non ci

restano tanti fanti pagati che bastino a difenderla ; e

la terra che era gagliardissima , inteso il dubbia di que-

sto disordine, comincia già a ti l ubare ; nè crediamo ci

sia alcuno che si vogli ristringere a avere in un tempo

medesimo a combattere con lì inimici alla muraglia , e

drento co' fami ammutinati. In effetto essendo tanto vi-

cini alla p;!ga , nè vedendo d'onde abbia a uscire , ci
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troviamo in grandi angustie : nè però manchiamo di

tutta la diligenza possibile per provvedere a tanto di-

sordine. Siamo in pratica con la terra
,
perchè provve-

drò a questa paga , ma ci dilFidiamo possa riuscire per

molti rispetti ; e massime perchè ognuno si ricorda

quanto male siano stali trattali e pagali quelli che con

ia persona e col danaro servirono nella vacazione pas-

sala. .Nè restiamo di fare instanza col Governatore di

Bologna, che ora che ragionevolmente debbono essere

.cessati i sospetti, scodo massime allontanato il conte

Ugo di Pcppoli di chi temevano, voglino darci qualche

soccorso, perchè ogni favore che si avessi di là ci gio-

verebbe assai. So la paga verrà , o per queste altre vie

si possi provvedere a questo disordine , non manche-

remo a quello che ricerca P onore nostro ; ma se reste-

remo sanza questa provvisione , ci pare che ia diligenza

e le azioni nostre siano state tali che non possiamo

essere imputati di tutto quello che accaderà. Cosi vo-

lessi Dio , che avessimo trovato corrispondenza in quelli

che arebbono potuto con piccola provvisione ovviare a

tanto disordine e conservare la dignità della Sede Apo-

stolica e di quello Senato. La conclusione è questa, che

noi continueremo, mentre ci sarà speranza di potersi

difendere -, ma mancando questa
, che mancherà se per-

diamo questa fanteria , saremo necessitati cedere a quelli

che non vorranno vedere I' ultima ruina di questa citià

sanza alcun frullo della Sede Apostolica , e con danno

e vergogna nostra.
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Ai. Colleoio.

Hodeiu , io ottobre iSU.

Per la mìa delli olio avvisai VS. Rev." il Duca

essersi accampato il medesimo dì intorno a Rubiera :

dipoi la notte seguente e ieri attese a batterla , e in

effetto innanzi frissi notte ebbe la terra e la rocca per

accordo , che è stato contro a ogni nostra opinione
;

perchè non si poteva credere , nè vi era alcuna ragione

che non dovessi perdervi almeno qualche d\ di tempo.

La causa di questo disordine non la intendo bene par-

ticolarmente
, e però non avendo ancora la certezza non

la scrivo : basta che è perduta e tristissimamente. Non

resta al Duca ora fare altro che la impresa di Modona

,

dove dopo questi successi verrà con maggiore reputa-

zione e animo che prima , e troverà diminuita la pron-

tezza e vivacità de' nostri; massime che non sendo

venuta la provvisiono promessa da VS. Rev."" secondo

che ricercano i nostri estremi bisogni
,
ognuno si invi-

lisce , massime i populì che non si riducono volentieri

nelle ultime difficoltà.

Io non so più che dire
,
perchè non mi dà il cuore

di scrivere e dimandare provvisione" con maggiore in-

stanza che insìno a qui abbia Tatto ; nè mi confido che

le parole mie possino persuadere a VS. Rev.™' quello a

che non le inducono i hisogni nostri a loro notissimi;

nè so che cosa o argumento le possa muovere, poiché

non le muove la compassione di questa fidelissiraa Città,
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la conservazione dello Simo Kcdesiastico
, e il rispetto

della autorità e dignità di quello sacro Senato ; lo of-

ficio del quale sarebbe pure provvedere, che la eredità

della Sede Apostolica e il patrimonio di quelli Santi

Apostoli non fussì cosi occupalo e laceralo. Certifico

bene VS. Rev.""che se aremo modo di intrattenere le

forze che abbiamo di presente, ci confidiamo ebe il Duca,

se nuovo accidente non viene, non ci abbia a sforzare
;

e ogni poco che ci potessimo ingrossare, ci giudicheremo

sicurissimi ; ma non venendo danari in tempo, non po-

tremo con le parole intrattenere li fanti, nò sanza loro

difendere questa Città.

PS. Da Bologna siamo resoluti , che non speriamo

sussidio alcuno, perchè dicono non potere per li rispetti

che hanno drento : anzi avendo io fatto instanza , che

ci servissino di d'agente- guastatori , che n'abbiamo ca-

restia
,
perchè abbiamo perduto la obbedienza del paese ,

non si è potuto ottenere.

CCX.X1V.

Ai. Collegio.

Avvisai per l'ultimo mie de'd) 10 a VS. R.~ la

perdita di Hubiera , cioè della (erra e della rocca, non

specillando la causa perchè ancora non la sapevo; n'ho

di poi intesola verità, la quale è questa: il Duca la notte e

ia mattina battè alla porta della terra e a uno torrione vi-
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cino iiila porta , e lece una batteria molto lenta e con poco

profitto
, di sorte che nò Sui sperava nò quelli di drento

potevano temere si avessi a pigliare; anzi era giudicato

d;> ognuno che tutto il tempo e munizione che gii spen-

dessi a batterla, sarebbe perso, e lui medesimo aveva

volto il pensiero a volere minarla. Nondimanco a mezzo dì

ordinò dare la battaglia , nel quale tempo gli uomini

della terra , cioè quelli the vi erano, perchè molti erano

stati mandati fuora per sospetto, si rostri osano insieme

facendo instanza che si capìtulassi col Duca ; ma quello

che fu peggio, una parte de'funti si ristrinse eoo loro

sotto dua capi di squadra, e feciono pruova di ammaz-

zare il Capitano; mossi o da qualche intelligenza che

prima avessino col Duca , o da uno bando che aveva

latto mandare in su le fosse, di dare cinque mila ducati

a clii pigliasse o ammazzava il Capitano ; di maniera che

lui trovandosi avere la terra contraria e parte della com-

pagnia inimica
, e quelli di fuora già appresentarsi a dare

la battaglia , elesse per minore male lo accordarsi
, e

tosi si perde la terra; nella quale ognuno fu salvo,

eccello il Potestà, quale è restalo prigione del Duca,

i'ersa la terra, il Castellano della rócca, quale non aveva

necessita di cosa alcuna, e che prima, ancora che fussi

bene provvisto di artiglieria e munizione , non aveva

mai voluto trarre al campo, accordò subito la rocca sanza

aspettare uno tiro non dico di cannone , ma di scoppietto;

che mai fu visio tanta tristizia. La opinione è che abbia

avuto danari , e il Duca ha detto di sua bocca avergli

dato mille ducati : non so se quando ebbe la rocca dette in

lìoma le sicurtà cerne si suole; ma se l'avessi date, sarebbe

molto onesto farle pagare
,
non solo in caso si verificassi

che avessi avuto danari, ma edam assolutamente; per-

chè non si può dire averla custodita bene et fideliter
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chi ha dato una tale rocca sanza alcuna necessità , e

Ganza aspettare uno colpo di artiglieria, anzi uno scop-

pietto solo.

Il Duca ieri stette a Rubiera, quale iuteado disegna

fortificare , e oggi ancora vi è; non sappiamo quello che

farà, ma delle cose di Moderna ho a dire a VS. R." il

medesimo che ho scritto per tante altro , che mentre

potremo in trattenerti queste forze , non dubitiamo ci ab-

bia a vincere.

CCXXV.

A Messer Cesare Colombo.

Modem, ti Mio tre ifaj.

Io ho questa mattina le vostre de' 17, con le lettere

a'Colpi per ducati mille novecento; e inteso che li altri

duemila sono voltati a Bologna, resto di pessima voglia,

che a noi che abbiamo si può dire lo inimico alle mura,

sia cavato il pane di bocca per darlo u chi non è in pe-

ricolo , e ragionevolmente non dovrebbe essere in paura.

Io veggo che la venuta del Viceré non pub essere

a questo tempo, e quando fussi
, sarà uno transito che

Dio sa quanto ci gioverà : uon spero che la elezione del

papa sia presto
,
perchè li avvisi che vengono da ogni

banda , cosi quello che si scrive da chi desidera il me-

desimo che noi , come da chi desidera il contrario, con-

corrono che la cosa sarà lunga. Non mi prometto più il

supplemento de'qualtro mila ducati, come in verità in-

Dn.l.:o"J !;. Ut



LETTERE, Ì85

nunzi a ieri tenevo per fermo , rondandomi non (auto

10 sulle provvisioni del Collegio, quanto in sulle parole

dello Arcivescovo; in modo che mi duole troppo, che

non solo sia restata vana questa speranza , ma che etiam

11 Cardinale de' Medici abbia volto a Bologna quello clic

per ogni rispetto si doveva essere promesso a noi. Io

spaccio per questa causa la presente staffetta, perche

come vedrete per le alligale al Collegio, sono certilicato

che il Duca non soprasede a Itubiera per altro che per

aspettare questo disordine , nel quale spera assai ; e de-

sidero cho voi usiate ogni diligenza e sollecitudine per-

chè si abbia la provvisione , o almanco non si potendo

avere
,
perchè io ne sia certilicato

; e per parlarvi chia-

ramente
,

poiché questa cosa cominciò, io are! avuto

molte occasioni di lasciarla cadere sauza perìcolo e ca-

rico mio , e perchè sono accaduti molti punti , che se io

non avessi fatto oltre allo officio mio , la impresa mi-

nava. Non l'ho già fatto perchè io desideri a uno altro

papa continuarmi in Governo, che di questo presto si

vedrà lo effetto ; ma avendo inteso per lettere vostre

e del Cardinale de Medici la. intenzione sua , ho voluto

satisfarli in questo come ho fatto sempre in ogni cosa;

e tanto più che avendo io, secondo la ultima parte della

sua commissione
,
cercalo con qualche occasione fare

secrelamentc al Duca impressione del buono animo de'Me -

dici verso lui, l'ho sempre trovato renitente a prestare

gli orecchi, come quello che presup]ione per cosa ma-

nifesta il contrario
;
però ho fatto il possibile per la di-

fesa di questa Città , e farò , ancora che al gusto mio

sarebbe più grato ogni modo con che io avessi potuto

spiccarmene sanza mio carico. Al presente mi pare si

strano che in questi duemila ducati, ne' quali consiste

la saluto nostra, siamo stali cosi trattati , che non ve lo
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polrei dire ; e mi resolvo andare drielo insino potremo

intrattenere queste forze, benché a dirvi il vero forse

non con Ni medesima caldezza , veduto come si procede
;

ma quando io vegga pericolo die questi fanti ci lascino,

delibero , se io potrò o sarò a tempo, non accompagnare la

ruina mia alla perdita di Modona. Io so cerio che il Duca

Ili) pessimo animo verso me, die credo che questo caso

di ora rinfreschi in lui la memoria di qualche cosa pas-

sala: di sua capilulaziooe non so che conto si potessi

tenere, chè si è visto lo esemplo nel conte Ludovico

Hangone, quale, come dicono li suoi, ha sotto la fede

fatto prigione, l'orò è necessario che io intenda bene il

caso mio, e in tempo che non sia tardi. Se il Colle-

gio ordinerà o manderà questi 21)110 ducati, ci intrat-

terremo in sino a mezzo novembre : ma se vedete non

ci sia voluntà o modo di mandarli, vi prego me ne av-

visiate subilo; e inoltre che in nome mio, con modo

però onesto e riverente, gli protestiate che se loro ci

mancano delle provvisioni necessarie e promesse , in

conosco questa Città essere perduta; e però mi scuso

se accadrà cosa che non li piaccia , e se io vedendo

non potere fare più fruito, penserò alla salute mia; e

di questo non mancale per conto alcuno. E se voles-

sìdo scrivere al (ìovernalore o. Comunità di Bologna,

che mi pagassino quelli duemila ducali avuti dal Col-

legio, non uccellate questa provvisione, perchè saria

fruslratoria : non si caverebbono loro di mano se tutto

il Collegio vi andassi in persona. Conferite tulio con lo

Arcivescovo ed eseguile quanto io vi ordino, e avvisate

subito, valendovi, se è possibile per questo, di una ca-

valcata dell! Oratori ducali.

Quesli Spago unii vollono la paga passata a suo

modo li llrgando che cosi si era fallo a Roma. Se po-
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la verità e una fntìe autentica, saria bene mandarla.

Il cinte Guido è per fare il deliito, pure è di mala

voglia per queste difficili ti, e per avere avuto oggi let-

tere da Milano che questi Cesarci non gli vogliono pa-

gare li suoi mille fanti come sono obbligati nella stia

condotta. Nec alia.

PS. Leggetela allo Arcivescovo, acciocché possa

fare capace Medici dì quello che scrivo, ne vi lasciale

avviluppare di prolungare il dare la lettera al Collegio ,

perchè questo caso importa troppo; e a me. giuocato

che io avessi la roba e la vila, gioveria poco il suo

papato.

r.cxxvi.

Alio Arcivescovo di Capca.

Per due altre di mia mano vi ho scrilto quanto

intendevo della pratica di quelli di Milano col duca di

Ferrara, e quello che mi occorreva; al presente dico

a VS. che non ostante ogni loro deliberazione, il

conte Guido e io saremo di animo conservare questa

Città al futuro pontefice, pure che abbiamo il modo; e

perchè presuppogniamo che innanzi al tempo della paga

de'fanli spaglinoli si intenderà a dipresso che fine abbi

a avere questa pratica, se la intendessimo conclusa e

noi ci trovassimo danari in mano, ci sforzeremo fare in

luogo loro altrettanti fanti; e quando pure a quello
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tempo la pratica non sia resolala, stiamo dubii se do-

vessimo fare il medesimo, parendoci strano dare danari

a costoro, che a ogni cenno degl'imperiali ci manchcreb-

bono. Desideriamo avere più presto che si può io questo

il consiglio del padrone, e se parendoli che noi non

diamo danari a questi Capitaci, si ha a avere rispetto

di sviare loro i fanti, che della più parte ci sarebbe

facile; il che dico perche forse non aremo tempo a fare

compagnie nuove di forestieri. Non mostro al Collegio

odore nessunodi questa pratica, perche non so se sia bene

o no: se vi paressi ordinate a messer Cesare, al quale

non ho dato notizia, che faccia una lettera al Collegio

ricordatovi cho so non ci è mandato danari, non ab-

biamo modo dopo i tre di del futuro a stare più qua.

Il cho quanlo al mio particolare non mi importa, per-

chè mi sarebbe gratissima ogni occasione di spiccarmi

sanza carico; ma per satisfazione di altri non mancherò

del debito
,
pure che a noi non sia mancalo ; come mi pare

in verità che sia stato fatto in questi danari ultimi, pro-

messi a noi e poi voltati a Bologna.

CCXXVII.

Al. Collegio.

lo ho inleso con non piccola displicenza che

VS. Kev.™, non prestando fede a quanto gli era

esposto per mio ordine, hanno voluto vedere le cifre
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e decifrare le mie lettere, come di persona alia quale

dod sì debba credere se non quello che si vede; e mi

è slato ianto più moleslo, quanto mi persuadevo che

per avere io servito tanti anni la Sedo Apostolica, e

della sorte che ho servito, la fede e le azioni mie mi

avessino appresso a quelle messo io tale concetto, che

non bisognassi testimonio. Mi dispiace tanto più che,

come può essere noto a chi mi ha maneggiato, io ho

fatto sempre capitale dell'onore al pari di ogni altro

uomo, e per conservarlo disprezzato la roba e pericoli ;

e però mi pare molto strano che io, e chi è costi per

me, siamo trattati con sì poco rispetto, massime in tempo

che dalli Superiori mi dovrebbe più tosto essere dato

animo e occasione a bene servire , che cercare di

raffreddarmi e farmi uscire di proposito. Ho VS. Rev."",

per Signori e superiori come è debito, ma non per que-

sto debbo comportare di essere maneggiato nell'onore

e nella fede.

ccxxvni.

A Messeb Césakk Colombo.

Le cose nostre a iudicio mio si avviano a cattivo

cammino, perchè ci sono troppe dimcultà : questa pra-

tica delli imperiali se si conclude, non ci abbiamo re-

medio; quando questa ni rompa, ci resta la difliculta

de'danari, che ancora non siamo sicuri di questa paga, e

mi pare possiamo essere certi , che a mezao novembre ci
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mancherà quella de' fan li del conte Guido; e tutto dico

in caso che la elezione del papa non si cspedisca pre

sto, la quale ogni poco che si allunghi, 6 impossibile

sostenere: le speranze date di costà che non mancheranno

danari, non veggo si verifichino, ed è cosa puerile cre-

dere di potere intrattenere con le parole chi aspetta lo

inimico alle mura. Vorrei pure una volta per interesse

mio avere la certezza che si può, se la elezione si al-

lungherà, c così se dopo questa paga possiamo sperare

più danari: pregale l'Arcivescovo che me ne illumini.

Ma occorre ancora dirvi, che se il Duca di Sessa

consentissi a questa pratica, vorrei che il Cardinale e

lo Arcivescovo operassino che lui pigliassi cura parti-

colare di me, che io Cussi salvo e in modo che lo ef-

fetto succedessi : fate si faccia, lo spaccio questa per

staffetta pagata, ma le risposte non vengono di costà

se non in quattro di, che pure in questi tempi non è

in proposito.

CCXXIX.

Al Collegio.

vuntat, wnentm iSiS.

lersera arrivò qui Loisi Nugnos , che è stalo tre di

in campo del Duca : essendo vicino alla terra fece in-

tendere a questi Capitani volere parlare con loro, per

il che ci parse farlo entrare drento ; dove fece inten-

dere avere a conferire alcune cose al conte Guido e a

questi Capitani , nè mai potettero disponerlo volessi par-
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lare in presenza mia
,
allegando che aveva commissione

espressa di guardarsi da me. Presentò al conte Guido

lettere credenziali in sè del signor Prospero e di Alar-

cene , e il medesimo o'Capitani ; e dipoi gli mostrò una

islruzione aveva dal signor Prospero, dove lungamente

si narra la causa perchè vivente Adriano avevano con-

dotto e fatto fermare di qua il Conte
,
cioè per le cose

dì Carpi e i sospetti del signor Renzo; e che dopo la morte

del duca di Ferrara, avevano voluto restassi alla difesa

di questa Città
,

et eliam ordinuto che la fanteria spa-

gnuola che era in cammino, entrassi qui al medesimo

effetto; ma che dipoi avendo avviso da Roma che i'

Collegio non voleva contribuire a' pagamenti che si con-

tenevano ne' capitoli della Lega, ma solum spendere

nella difesa di Modona ,
et ctiam essendoli mancata la

contribuzione de'Sanesi e Lucchesi, erano necessitati rac

corre per la difesa di Milano tutte le forze della Lega
;

il che pensavano poter fare sanza pregiudicio di questa

Cina, perchè aveano notizia che il Collegio non man-

cherà di tutte le provvisioni opportune per difenderla
; e

però ordinava che il prefato Lois comandassi al Conte

e a questi Capitani , come soldati della Lega , che a

quella ora che fussi fatto loro questo comandamento, do-

vessino levarsi di qui e' andare alla volta di Milano, e

che in cammino a Castello San Giovanni troverebbono

ordine particolare di quello avessino a fare : e così Lois

gli fece il comandamento, protestando di danni e in-

teresse.

Fu risposto per il Conte, lamentandosi che questa

ordinazione fussi tanto indiscrete per sè, che aveva il

suo a Modona , e per questa Città , la quale partendosi

loro, restava in preda; tamen che come soldato della

Lega non poteva disobbedire a' superiori suoi , ma che
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il di d'avanti aveva lettere dui duca di Sessa di con-

tenenza molto diversa, e però si resolveve non volere

partire di qui sanza espresso comandamento del prefalo

Duca. Il medesimo risposono questi Capitani spagnuoli

,

aggiugnendo parole molto onorevoli in detestazione di

questa deliberazione ; e cosi si è risoluto non ostante

molte repliche fatte per il prefato Lois. Quale per quanto

comprendiamo , acciocché non si avessi occasione dì in-

(erponere tempo, ha in petto uno spaccio del duca di

Ferrara , dove sì provvede al! i interessi del conte Guido

e casa sua, e alla sicurtà e interessi di questa Città;

e in caso che ti disegno non gli succedessi qui , ha uno

altro spaccio per il duca di Sessa
, con quale espedirà

uno compagno suo.

VS. R." intendono in che termini restinole cose e

che tulio depende dalla volunlà del duca di Sessa, sanza

comandamento del quale il Conte e questi Capitani non

partiranno di qui ; e a noi pare non avere Tatto poco di

esserci difesi dalla autorità del signor Prospero, e ri-

dutto la cosa in grado, che giudichiamo quasi impossi-

bile che il duca di Sessa abbia a procedere con sì poco

rispetto verso la Sede Apostolica. Però VS. R.°' use-

ranno quella diligenza che li parrà in proposito, e a

causa abbino tempo di farlo, spaccio uno uomo proprio

con questa lettera in diligenza
,
perchè prevenga a que

sto spagnuolo che viene con lo spaccio al Duca ; e giudi-

chiamo necessario il l'onte e io, che per stabilire tanto

meglio lo animo di quesli Capitani , non solo sia neces-

sario provvedere che il Duca non comandi in conformità

del signor Prospero
, ma che etiam venga commissione

sua de directo contraria ; tanto più che io dubito che il

duca di Ferrara avrà maniera di fare divulgare nella

terra questa pratica, li se noi non aremo modo di chia-
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Hre bene ognuno
,

potria nascere nel populo tale suspi-

zione ili quesli spagnuoli , che se le cose si stringcssino

ci nocerebbe mollo ; e quando pure il duca di Sessa

volessi confermare col signor Prospero , non può negare

onestamene che questi spaglinoli lìnischino di servire

la paga che pigleranno fra due di , o almanco si resti-

tuisca li danari per la rata del tempo che non servi-

ranno ; e che in tale caso vi sia dato spazio conveniente

di rimettere in luogo loro altrettante forze. E se avessi

a partire il conte Guido , il che per le condizioni che

lui ha qui sariu mollo pernicioso, bisogna che non solo

siamo provvisti di forze , ina utiam di uno Capitano di

guerra; e VS. K." siano contente fare che innanzi alla

risposta che verrà dal duca di Sessu, abbiamo noi avuto

avviso della resoluzione che sarà fatta, perchè possiamo

noi anticipare a lutto quello sarà di bisogno.

CCXXX.

A .Messer Cesare Colombo.

Io non mi maraviglio che li Modonesi, che non

sanno li segreti e sono populo, abbino mille dubiiazionì ve-

dendo il Teodoro stare II, che io che ho pure qualche

notizia mi confondo; purché non polendo attribuirlo a

imprudenza in uno uomo che ha pure lama grande di

savio, nò a timore in uno Capitano e persona militare,

mi rivolgo di necessità nella mente mille sospetti. Pa-
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revamì e così mi pare, che lui non solo non dovessi

perdere . ma ctiam comperare a danari contanti questa oc-

casione; perchè adire il vero tra noi, che ha lui fatto

o fa infìno a ora io questa guerra , o con la persona o

con le genti: che passi in servizio del suo Ile e che sia

coti reputazione di sè proprio'.' Si li è ora presentato il

modo bellissimo di fare tanto beneficio alla impresa delia

parie sua e con tanto suo onore, potendo col cavalcare

undici miglia levare alli inimici reputazione, gente e

grossa somma di danari, che si sa pure che ne pali-

Do\eria pure considerare, che dira il Re, l'Ammi-

raglio e gli altri, se per sorte si conclude questa pra-

tica di imperiali, quando intenderanno che il Teodoro

abbia sapulo che era in potestà sua con levarsi di 11

romperne l'effetto, e che lui non l'abbia voluto fare?

Aranno più causa di lamentarsi di lai che del Duca ,

perchè il Duca ha ragione cercare lo onore e ulile suo

con lì modi che lo può avere ; ma questo altro avrà fallo

contro alla utilità e onore proprio. Conosco che questa

irresoluzione procede da timore, parendoli, in caso che

la pratica si concluda , essere sicuro per mezzo de'sal-

vacondotti promessoli, e che ho in mano io, del signor

Prospero e del .Marchese, ma non già del duca d' Ur-

bino; e che nel ritirarsi a Carpi possa essere qualche

periculo, se avendo offello la pratica, tulli sì unissino

a travagliarvi. La quale ragione prima non è onorevole,

che uno del grado suo e nella impresa ha lauta parie

di onore e di utile, si lasci sì accecare dal suo parti-

colare ,
che più (osto elegga por propria sicurtà lasciar

correre la ruina della impresa che cercare eliam con

qualche suo periculo d' interromperla- Se io pigliassi

esemplo da lui lascerei correre la pratica, perchè con-
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chiudendosi, mi partirei sanza vergogna e danno, e usci-

rei di uno strano laberinto; dove restando, Dio sa quello

che sarà; ma prepongo l'onore e il debito alti altri rispetti.

11 timore suo è vanissimo, perchè non succedendo l'ef-

fetto di Modena , come se lui vuole non succederà , il

Duco ara allro che faro che venire a Carpi ; massime

non vi mancando li aiuti nostri, che siale sicuro non

vi potranno mancare, perchè così è lo interesse comune;

e li imperiali, cioè il Viceré, nei suo transito, a chi

sono note le necessità di Milano e il quale per (ale causa

lascia il regno improvvislo, ara allro pensiero che per-

dere tempo intorno a Carpi o svaligiare li uomini d'arme

del Teodoro, i quali alla impresa di là sono di poco

momento; e si sa che ia persona sua si potrà salvare

in Novo, e che Carpi a ogni modo sarà di chi vincerà

a Milano. Mi paiono ragioni tanto manifeste, che io du-

bito che talvolta il male non venga da voi altri, che

forse per non vi tirare gravezza alle spalle, non ci usiate

la debita diligenza ; e se così è poi che non considerate che

v'importi Modona, avete disagio qua della prudenza di

vostro padrone. Io vi scrivo la presente con grande an-

sietà, perchè la pratica di questi imperiali, ancorché

noi abbiamo fatto diligenza di tenerla segreta, si co-

mincia a pubblicare, e iersera da alcuno de' primi della

terra, mi furono intra le altre usate queste parole: È
pure disgrazia grande la nostra; siamo sanza papa, lo

Imperatore ci vuole vendere, e il Re di Francia ci è

nimico. Il che non cavarono da altru che dallo stare li il

Teodoro, che vedendolo levare, resterebbooo già sicuri

da un canto; e però conoscu ora più chiaramente quello

di che Lo dubitato prima, che seguendo lo effetto di

questa pratica, come sono certo seguirà se la elezione

del papa si allunga pure otto dì. in caso della par-
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tita d 'Ili spagnuoli non potrò proibire alla terra che giu-

dicandosi perduta non cerchi anticipare quanto potrà la

capitolazione col Duca. Anni a dirvi il vero, non sono

bene sicuro ora di loro, e lutto perchè li pare non po

tere avere ricapito da banda alcuna ; nè potrò in que-

sto caso godere l' offerta del Sassateilo , del quale se

bene io mi fidassi sotto la fede sua e vostra, conoscen-

dolo massime gentiluomo e che ha nome di buona

lede . la terra sapendo che è reputato franzese non lo

consenleria, avendo questo fondamento falso che omnes

sint inimici. La quale opinione poi in uno punto e in me-

dio difiìcultatum non si polria medicare, ma levandosi

lui di li, aremo spazio e comodità di imprimere u lutti

il vero. Ilo deliberato non vi tenere secreto quello che in-

lino a ora vi ho taciuto ; ho tentalo il Conte di pigliare la

via de' Franzesi, non perchè io desideri la vittoria loro,

che in questo mi conformo con la volunlà di chi mi è pa-

trone, nè perchè io creda che la pratica succeda, ma per

divertirlo che non vada a Milano per comandamento di

questi; e mi prestò tanta attenzione che vi mara vigileresti.

Ma come li accennai il mezzo, ha fatto il sordo, non per

altro se non perchè non si vuole confidare di chi sia in

quello campo, giudicando le pratiche più artificiate che

vere : guardate quanta ruina fa la irresoluzione di costui.

lo non spero che con lo scrivere mio si faccia nuova

deliberazione, benché per ogni ragione si dovria pure fare;

ma ho voluto per salisfazione mìa nihil reliquisse in ten-

endo guadagnare il testimonio vostro appresso al patrone

nostro, et cliam appresso a altri, ch'io non ho mancato di

ogni diligenza per non vedere la morte di questo infermo,

alle esequie del quale, massime morendo di questo male,

credo toccheranno a gittare più lacrime a altri che a me
;

che quando sarò assicurato che la conscienza propria non
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oii possa mordere, arò per ogni altro rispetto tanto per

bene in qua, quanto in la.

CCXXXI.

Alli Anziani di Parma.

Non bisognava che Vostre Magnificenze mi ringra-

ziammo per la sua de' 6 di quaiito avevo scritto al ma-

gnifico Auditore vostro, perchè oon solo per interesse

della Sede Apostolica, di che sono qua Ministro, ma
etiam per affezione e obbligazione particulare che ho a

tutta quella Città , mi tengo debitore di pensare e

procurare li comodi suoi non manco che li miei pro-

pri; e però di nuovo li dico,. che in caso che il duca

di Ferrara si voltassi a' danni nastri, il conte Guido e

io siamo resoluti travagliarlo quanto potremo di verso

Reggio, acciocché non possa attendere a molestare quella

Città. A me non pare verisimile che il prefalo Duca sia

per attendere a quella impresa, pure ci sono anche delle

ragioni in contrario : lo stare 11 il signor Teodoro, che

non è sanza causa, e andare tutto di innanzi e indrìeto

messi dal campo franzese a Ttubiera, la qualità de'tcmpi

travagliati che corrono, lo allungarsi tanto la elezione

del pontefice, che dà animo chi si trova con le arme

in mano. Tutte cose che ragionevolmente mi fanno du-

bitare, massime che Modona, quale farebbe la impresa

sua, è provvista io modo che non può sperare di vin-

63
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cerla sanza difiicultà grande: e pure si intende che

lui di nuovo dà danari e fa fanteria , il che non deblw

èssere sanza mistero. Però come ho scritto al signor

Governatore vostro, e al magnifico Auditore, io vi con-

forto a fare subito tutte le provvisioni possibili, non

altrimenti che faresti se aspettassi il campo alle mura;

perchè se vorrele differire a farle quando sarete certi

che loro vi vogliono offendere, non arele tempo; e in

questi casi che importano tanto, si debbe volere giuo-

care alla sicura; nè vi confidate che alli di passali,

quando venne il signor Renzo, il Duca non volle mo-

lestarvi ; perchè da allora in qua sono variate molte

cose, e i tempi corrono al presente di sorte che ogni

di si fanno nuovi pensieri. Credo bene- clie il Duca non

sia per venire principalmente alla impresa vostra, ma
potria dare spalle e qualche favore al signor Teodoro,

e però tanto più vigorosamente vi dovete risolvere a

difendervi: non vi verrà tale piena addosso, che non

possiate resistere , ma per essere più sicuri non do-

vete, a iudicio mio, perdere tempo a fare tutte le prov-

visioni possibili. Ricordatevi quanta gloria voi acquista-

sti l'altra volta per difendere la patria, la libertà e

fede vostra; vogliate essere ora, se sarà di bisogno,

quelli Parmigiani medesimi, e fate ogni cosa per con-

servare il vostro onore', e non venire in mano di quelli

inimici che tanto vi hanno in odio. Delle forze nostre vi

avete a promettere tutto quello che è in potestà nostra;

movendosi loro, faremo tale moto , che o sarà necessario

che il Duca lasci buona parte delle genti a [tubiera e a

Iteggio , e cosi sarà poco il numero die vi possa offen-

dere; o venendo in là tutti, ci spingeremo alla via di

Reggio, in modo che saranno necessitali pensare più a

difendere quello negozio che a molestare altri ; ma vi con-
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forto a non mancare di fare le debile provvisioni sanza

perdita di tempo.

A messer Cesare Colombo.

Non ho voluto avvisare il Collegio di quanto dirò

appresso, per non riscaldare li imperiali a concludere

quella pralica, e per non raffreddarci cardinali francesi

alio nostre provvisioni. Vennono avanti ieri nel campo

del Duca un secretano dello ammiraglio, c il suo che

risiede nel campo; e oggi sono avvisato da Carpi per

cosa certa che ristrettesi col signor Teodoro hanno in-

stalo molto col Duca per tirarlo alla impresa di Parma;

in (ine hanno concluso che il signor Teodoro vi vada

lui, e il Duca promotte servire di qualche pezzo di ar-

tiglieria e di danari, non però più di quattro mila du-

cali, e elio a questo effetto si farebbono nuovi fanti. Però

polrta essere che i capitani che si spaccarono ieri, fus-

siao per questa causa; tamen mi fa staro sospeso, che

sono spacciali dal Duca, non dal signor Teodoro, e mi

pare assai che il Duca salti questo fosso; pure potrebbe

ossero lo inducessi a questo il non sperare più nella

pratica del signor Prospero. Questi nuovi rami sono sanza

dubio per la impresa di Parma o di Modosa; la prima

gli riuscirebbe al certo, dell'altra non so che dire, etiam

presupposto che non ci mancassino danari da pagare i
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fanti; perchè non veggo nella Città quella caldezza che

era da principio, e ognuno vedrebbe volentieri che que-

sto giuoco si lungo finissi per qualche via; e di lullo

il male è causa lo allungarsi tanto la elezione del papa,

d'onde sanza dubio nascerà qualche grandissimo disor-

dine.

Leggete questo capitulo allo Arcivescovo, e circa al

conferire o tacere questo avviso al Collegio, o dirlo tatto

o parlo, non nominando però a altri che a lui d'onde

io l'abbia, seguitale lo ordine suo, e avvisate se il Vi-

ceré viene in verità e quando. Da Firenze si intende che

la compagnia del signor Vitello ha a venire a Bologna

^aspettare quivi il Viceré; se è vero, et eliam in ogni

coso, sarebbe bene sollicitarla, e con ordino che biso-

gnandoci innanzi allo arrivare del Viceré, potessimo ser-

vircene; o avvisate se siamo per avere danari per questi

fanti o no.

CCXXXHI.

Al Collegio.

Haleu, 17 ncvanLri iSll.

Dipoi questa mattina il duca di Ferrara ha levato

il campo da Rubiera c andato alla via di Reggio, con

disegno per quanto intendiamo di condursi fra tre o quat-

tro di a Brcscelle, e di quivi per Po andarne a Ferrara.

In Rubiera ha lasciato da 300 in 400 fanti e bene mu-
nita di artiglieria, c così partendosi lascerà fornito Reg-

gio, e forse vi resteranno in guarnigione le sue genti
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d'arme, pure di questo anr.ora noo n'ha notizia. E con

lui il sigoor Teodoro, quale inteso le ouovc di Milano,

ha cessalo di fare fatili. Quara prìroom si vedrà come il

Duca distribuirà o resolvera le genti sue, avviseremo il

parere nostro circa la provvisione ci parrà bisogni per la

guardia di Modona; in questo mezzo aspello da VS. 11."* il

compimento della paga per li fanti italiani, i quali, et

etiam maggiore numero, saranno necessarii iti ogni caso

insino alla elezione del papa; nè VS. R."' mancheranno

di pensare se polessino per la recuperazione di Reggio

trarre frullo, alcuno del signor viceré di Napoli, quando

passerà per queste bande.

CCXXX1V.

A Messeti Cesare Colombo.

Le commissioni mie circa al Governo lo negozerete

con chi sarà la volontà di Nostro Signore, la quale non

sapeudo io, non vi posso darò inslruzione certa; e av-

vertile se si arà a riferirsi, a chi ara la Legazione di

Bologna, o come si arà a procedere.

Quanto alle cose mie parliculari, il principale fonda-

mento mio è volere servire Nostro Signora in quello modo

e luogo che Sua Santilà disegnerà: è vero che la sati-

sfazione mia sarebbe, se ci fussi qualche luogo onore-

vole, lorre più tosto altro carico che di Governi, de'quali

in vero sono infastidito ; ma questo è uno arliculo che
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non bisogna cercare, perchè non può venire bene fallo

se non fussi motivo proprio di Stia Santità, e anche è

vero din non vorrei restare in Modooa e Reggio sanza

il Governo di Parma, per li rispetti che potete conside-

rare. Il che non dico quanto al tempo presente, perchè

oltre che io so, che mentre che Reggio sta cosi, non

si può unire Parma a Modooa, la deliberazione mia è,

duranti li travagli cosi di Milano come col duca di Fer-

rara, servire volentieri eliam in Modona sola; perchè la

opera mia servo in altri, stanlibus tenninis, che nelle fac-

cende ordinarie dclli Governi; però in questi principi! si

ha più toslo a aspettare la volunlà sua, che a cercare

altro in questa materia, duminodo intanto non fussi fatta

per Parma nuova provvisione che dilfieultassi poi il fatto

mio: e questo è quanto dico circa le cose in che il papa

si abbia a servire di me.- Ma quanto alli altri miei in-

teressi , io desidererei ora che si ha tanta occasione, o

ne' principii del papato o poi, avere qualche bene'chc mi

mettessi in borsa qualche migliaio di ducati; nè vi so dire

altro che questo in genere, perchè non sendo prete nè

io nè miei figliuoli , non posso disegnare beneficii , nè

saprei che dimandare di altro : ma perchè il papato è

come uno mare, vi ho voluto accennare il desiderio mio,

acciocché se vedrete forma da potervi fare profitto, non

la pretermettiate, ricordandovi però che il tempo e la

natura di Sua Santità ricerca più tosto governarsi con

destrezza, che con importunità; ma ve l'ho detto per-

chè anche per freddezza o dappocaggine, non si preter-

metta la occasione del bene. Ha il papato molti mem-

bri: tesorerie vendibili, ollìcii e ròcche
,
con che si può

beneficate anche uno secularc; ma non vi so dire par-

licularmeiite il che
,
uè il modo o tempo di negoziarle.

Rallegrandovi con Sua Santità in nome mio, potrete dirli
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che io spero avermi a assicurare di non avere a fare

più lo esercizio dello avvocalo, e andare poi più innanzi

e più indrieto, a quello tempo e a quelli modi che si pre-

serveranno le speranze; avvertendo però sempre fuggire

nota di importunità, la quale non è in proposito con Sua

Santità, nè conforme alla natura mia.

Di qua non è cosa in clic si possa disegnare per

me; e se niente et è di buono, sarà di questi ltangoni.

Vivente Leone, messer Gian Matteo mostrava avermi af-

fezione, nò credo anche che l'Arcivescovo abbia lo animo

alieno da mo; anzi sempre n'ho veduto bonissìmi segni;

il che vi bo voluto dire per vostra informazione l'i.

I» Tre Riorni lumini era sialo e le Ilo pontefice Clemente VII, dal

quale il Guicciardini tu nominalo presidente delle Romanie.
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RELAZIONE

DIFESA DI PARMA" 1

Perchè in tutte le cose che io ho maneggiate in-

lino a questo di, nessuna ne è siala insiliti a oru più

onorevole per me che fu l'anno passalo <
s

> la difesa di

Parma , mi ò parso doverne più brevemente che io possa

scrivere il successo.

lo mi trovai allo acquisto di Niiano, quando vi entrò

lo esercito ecclesiastico e cesareo, Commissario Generale

del campo, e quivi soprastetti con mona." rev."" de' Medici

inaino a dì 28 di novembre ; nel quale dì sendo venuto uno

messo del conte di Caiazzo a significarti che il signor Fede-

rico da Bozzole e i Franzesi erano parlili di Parma, e che

avevano lasciato lui nella cittadella
,
quale teneva a nome

di N. S.
,
monsignore mi cómmisse che io andassi a buone

giornale a tórre la tenuta, e che soprasedessi alla cura

di quella cillà insino a (ante che N. S. deputassi uno

Governatore, quale in fatto si disegnava che fussi io.

I" Il Guicciardini discorra della difesa di Parma, ma più bre-

vemente, anclic nel libro XIV della Storia a" Italia. Un autografo di

i]UP*to Relazione trovasi noi roanoscrilli della Maijliabechiana, segnalo

Uasae Vili, X.' IMS.

t) Nel dicembre IMI

Gi
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Così vermi , e tolta la tenuta
,
appena io vi ero stato tre

di che arrivò la notizia della morto di Papa Lione
,

la

quale per essere cosa repentina e in- tempo molto estra-

neo perturbo tutte le cose: fu necessario soprasedfre

il corso della vittoria, con la quale in uno mese o manco

si sarebbono spiccali i Viniziaui dalia amicizia de' Fran-

cesi, e tolto a'Franzesi quanto gli restava in Italia,

eccedo le fortezze di Milano e Cremona. Ma vòlti i pen-

sieri a conservare quello che reslava insino alla crea-

zione del papa, monsignore de' Medici passando da Par-

ma, che andava in poste a Roma, ordinò che io restassi

alla difesa di Parma; Iacopo mio fratello, che era luogo-

tenente mio in Reggio e Modona, stessi in Reggio; e

di Modona si lasciassi totalmente la cura al conte Guido

Rangone. E perchè io nou mi trovavo in Parma allro

che tre compagnie di condotta di novecentocinquanla

fanti, quali non avevo assegnamento di pagare; e la

terra era in gravo pericolo, scodo sanza artiglierie,

sanza arme e sanza munizione, e le mura da una banda

aperte per la batteria falla il settembre precedente dal

nostro esercito; e li Franzesì erano vicini perche lene-

vano Cremona e tutta quella banda di là da Po dalla

Adda insino a Casal maggiore, che è vicino a Parma a

dieci miglia; mi disse aveva lascialo ordine al Vescovo

di Pistoia che de' Svizzeri del Cantone di Zurigo, che

erano a Piacenza più di tre mila, ne venissi mille a

Parma; col quale presidio le coso di Parma restereb-

bono sicuro, massimo che si pensava la elezione del

papa nuovo non si avessi a tardare. E clic isto interim,

il marchese dì Mantova capitano della Chiesa, che era

a Milano, si rcduccrcbbe con lo genti ecclesiastiche in

Piacenza, e li Cesarei che erano di là da Po farebbono

qualche segno di volere stringere Cremona; in modo
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che i Franzesi non polriano pensare a fare impresa di

qua da Po; e inoltre si trovavano Ìd Modena due mila

altri Svizzeri, la vicinili de' quali dava favore alle cose

di Parma; e vi era il conte Guido, e in Bologna il si-

gnor Vitello.

Tutti questi disegni reslorono vani; perchè i Zuri-

gani per non vi essere modo di pagarli, resolverono

essere conienti difendere Piacenza insino alla elezione

del papa, ma che non volevano servire in alcuna fazione

etiam a difesa dello Slato ecclesiastico fuori di Piacenza;

e lo ingresso del Conclave per varie cause, e ultima-

mente per la cattura falla in Milanese del Cardinale

Ivrea andò in lungo, noti pensando i Cardinali a cosa

alcuna manco che alla difesa del Stato ecclesiastico
; e

il marchese di Mantova per consiglio del signor Prospero

e Capitani cesarei, non passò Po, quando la separazione

delle genti della Chiesa dalle sue pareva che togliessi

loro riputazione; nè essi feciono cifrilo o segno alcuno

sare di difendere Cremona, anzi si steltono oziosissi-

mamente nelle sue guarnigioni; e la andata di Francesco

Maria della fluvere alla via di Romagna per la recupe-

razione del ducuto di Urbino, causò la partita del signor

Vitello con li suoi da Bologna; e dicendosi il duca di

Ferrara prepararsi, fece che li Svizzeri dì Modooa an-

dorono alla difesa di Bologna. Invitali da tutte queste

opportunità li Franzesi, e persuasele a' Vioiziani
-, deli-

berorono con lo aiuto suo passare Po e venire a Parma,

confortali molto dal signor Federico da Bozzole; quala

per essere stato molli mesi alla guardia di Parma , e

sapendo esservi temuto mollo, e il popolo per li travagli

e servitù passata quasi attonito e sanza arme perchè

l'aveva tolte loro, propose la impresa essere facilissima;
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massime perchè vi erano pochi fanti forestieri e male

pagali, uno Governatore non uomo di guerra c persona

nuova in quella Citta, e che ragionevolmente per essere

la S<:de vacante, e non sapere chi si serviva, nè lui

nè li altri non vorrieno mettersi in periculo. Pensasi

che dello acquisto di Parma avessioo disegnato gran-

dissime opportunità, perchè Reggio, terra vicina e dove

era pochissimo presidio, si saria poi avuta con uno

trombetto; e uscendo da altro canto il duca di Ferrara

in campagna con grossa banda di artiglierie, avevano

da sperare di voltare presto Modona e Bologna, con la

quale reputazione sola si voltava Io Stalo di Firenze,

che era già in gravissimi sospetti per conto del duca

Francesco Maria, Bagliori e altri malcontenti di Toscana;

col quale successo sarebbono in effetto corsi a suo pia-

cere insino a Roma.

Disegnala la impresa di Parma cominciorono per

mezzo Cremona a gittare uno ponte di barche in sui

Po; pure lentamente, credo per insospettire manco, e

perchè la più prestezza non importava loro, essendo in

ogni modo necessario espeltare la fanteria do'Vinixiani,

la quale si veniva raccogliendo di qua da Oglio. Il git-

tare del ponte dette sospetto a tutte le bande di qua;

pure fu opinione quasi universale che non tassino per

assaltare alcuna città , ma fussi fatto solo per potere

scorrere e infestare il paese. E le ragioni del fare cre-

dere così erano , che essendo tante genti della Chiesa

e imperatore fra Milano, Piacenza, Modona e Bologna,

non si credeva che i Franzesi dovessino essere tanto

arditi; nondimanco questo ponte mi cominciò a insospet-

tire, ma avevo più tosto modo di temere che di prov-

vedere, pure deliberai aiutarmi di quello che potetti.

Avovo, alla notizia della morte di Leone, ritenuto in
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Parma ano cannone e dua sacri con alcuni barili di

polvere grossa, che il Governatore di Bologna mandava

Alla impresa di San Secondo; e sapendo che la terra

era disarmata e mal provvista di tutlo le cose necessarie,

reci venire della cittadella di Reggio certa quantità di

polvere fine e milie picche; e feci convocare il popolo,

cacciati i sospetti, e fare dimostrazione di armarlo e di

ordinarlo; non tanto fondandomi in questo presidio,

quanto parendomi in proposito che andassi la voce, che

il popolo fussi in arme e per difendersi, acciò che si

diminuissi lo animo alli inimici se facessino disegno iu

su' nostri disordini. Ma questo avviso non bastò, perche

Unito che fu il poole, il signor Federico parti da Cre-

mona a di 18 di dicembre a ore 20, con la sua fanteria

e con una banda di cavalli leggieri, e venne a alloggiare

di là da Po all' incontro di Torricella, donde poi la notte

con barche che aveva ordinale da Cas almaggiore
,
passò

Po per alla volla dì Parma; e la medesima notte par-

tirono di Cremona e passorono Po per il ponie il signor

Marcantonio Colonna, monsignore di liuonavalle e Carbone

con trecento lance francesi e con la fanteria viniziana,

i quali fcciono il primo alloggiamento a Borgo a San Don-

nino, o non si condussono a Parma prima che l'altra

mattina a di 20. Io subito che ebbi lo avviso del primo

alloggiamento del signor Federico, e che lo barche erano

quivi per passarlo, di che mi avvisò il signor Francesco

Maria Simonetta di Torricella
,
giudicando venissino alla

impresa di Parma, feci la notte a dieci ore convocare

i capi della terra, e fallo intendere il pericolo e il buono

animo che avevo che noi ci defendessimo. Risolvei

con loro che si dessino le arme al popolo, e distribuis-

sino le picche
, e si adunassino sollo diversi capì; e cosi

fu eseguito, e poste le guardie opportune, e circondalo
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la terra insino al di. Messi in ragionameolo con li prin-

cipali, se era di abbandonare il Codiponte e ritirarci di

qua dalla Parma , o vero valere difendere tutta la terra.

Ci consigliava a abbandonarlo, che con il Codiponte la

terra ha si grande circuito, che a guardarla saria biso-

gnala molto maggiore gente, e la porta di Santa Croce

verso Piacenza con quella banda della muraglia era

molto debole per lo rotture- che vi avea fatto il settem-

bre precedente la nostra artiglieria. A difenderlo ci con-

fortava In incomodili! che si sarebbe data alti inimici,

che sarebbono slati necessitati a alloggiare alla campa-

gna, il che in quella stagione era molto aspro; e tutti

quelli che hanno le caso in Codiponte instavano che si

defendessi, offerendosi, come e natura de' popoli, a molto

più che non possono prestare. Resolvei che a ogni modo
si abbandonassi, perchè non avevamo modo a guardarlo!

e ce lo insegnava lo esempio loro, che stretti da noi

si rilirorono nella (erra principale; e si sapeva che il

signor Federigo quando restò in Parma aveva disegnalo,

se il campo nostro vi tornava, fare il fondamento suo

quivi; ma deliberai ci ritirassimo innanzi che li inimici,

che si cominciavano a vedere, si accostassino alla mu-

raglia; perchè conoscevo che essendo il popolo male

pratico, se ci avessimo avuti a ritirare con fretta, era

pericolo che li inimici non entrassino mescolati co' nostri

nella terra. Il che per la pazzia di alcuni mi fu diffìcile

a fare, i quali feci ritornare drenio quasi per forza, nè

lo feciono tanto destramente che li inimici calcando loro

a dosso in sul ponte della Pietra, non russino per en-

trare insieme con loro.

11 signor Federico come fu vicino alla terra mandò

uno trombetto, il quale per parte del signor Marcanto-

nio Colonna e sua mi dimandò la città in nome del re
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di Francia. Dimandalo che l'ebbi , cbe gente avevano

e se veniva artiglieria e altre particolarità , ii risposi

dicessi a quelli signori, che per le condizioni sue se

mi dimanda ssino qualunque cosa mia la darei loro vo-

lentieri, ma che dimandandomi cosa che mi era stata

confidata da altri, non potevo dispome sanza volunlà

de' patroni; e cbe in parlicularilà dicessi ai signor Fe-

derico che io non li volevo essere manco cortese

che fassi stato lui a noi quando vi eravamo stali a

campo, perchè come ci aveva lascialo il Codiponte, cosi

avevo io deliberalo lasciarlo a lui; sperando cbe eliam

lui non userebbe meco minoro cortesia che avessimo

usata noi che non gli avevamo tolta la terra, e .così

.speravo che lui sarebbe cortese a non !a tflrre a noi.

Unirò adanque in Codiponte a venli ore, e alloggiò la

gente sua drenlo, eccello alcuni cavalli leggieri
,
quali

mandò alla Certosa e verso 1' Enza per impedire se

Il dì e la notte seguente non si fece altro; atten-

demmo a fare buona guardia , e come accado in uno

popolo imbelle e timido, a ogni piccolo strepito si fa-

ceva tumulto e gridava alle arme; e ancora che io

avessi ordinato che sanza mia commissione o sogno non

sonassino campane, bene era impossibile tenerle; in

modo che eravamo in continui rumori
,
ne'quali io os-

servavo presentarmi subito a quello luogo dove il romore

si levava ; il che era di molta utilità
,
perche la presenza

mia levava molti disordini, e il dimostrare io di non

temere dava ardire assai alla moltitudine.

La mattina seguente a dì 20 arrivò il signor Mar-

cantonio e le genti franzesi e la fanteria viniziana, in

modo che in tutto erano intorno a Parma da quattro in

cinquemila fanli. cinquecento cavalli leggeri de'Vinizia-
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ni . e trecento in quattrocento lance franzesi
; e perchè si

erano persuasi non avere contrasto, non menorODO altra

artiglieria che dna falconetti. Avevano nel venire preso

Giovan Francesco Cerreto cittadino di Parma, buono mer-

catante, e avendolo per mezzo del conte Cristoforo Ti-

relle ch'era con loro, bene persuaso ch'erano cinquemila

fanti, e che aspettavano cannoni, e che era impossìbile

che la terra si direndessi , lo lasciorono perchè venissi

drente- ; il che io sentendo conobbi era come pigliare il

veneno , ma il non ammetterlo non mi saria stato compor-

tato; però prevenni e li parlai prima che altri, insanen-

dolo di quello doveva credere e quanto aveva a referire.

Ma tutto Tu vano , chè subito divulgò per la terra quello

che gli era stato persuaso; di modo che entrò in tutti

tanto timore, che convocata dagli Anziani, come loro

dicono, una Credenza (che non è altro che, sanza

chiamare il Consiglio
,
pigliare parerei fu per tutti uni-

Inmente consigliato essere pazzia il resistere; e che si

capitolassi d'un modo che per loro iustiiicazione inter-

venissi il consenso mio , il quale si cercassi con ogni

diligenza di ottenere. E cosi mi furono a dosso con

parole efficaci, promettendo non capitolare se non sal-

vavano me , li miei fanti e artiglierie e robe ; e io in

contrario, dissuadendoli col mostrare non essere più che

tre mila fanti , e sanza artiglieria grossa non bastare

a pigliarci- A queste dispulazioni mi s'aggiugneva un'al-

tra difficoltà , che dimandando i fanti la paga , che era

d'i suo, e io per scarsità di danari avendo disegnalo

darla loro mezza , alla quale mi mancavano ottocento

ducati , che la Comunità il giorno avanti aveva promesso

di servirmene; ora dipoi nato questo timore avevano

variato , il che ci conduceva in ultima, mina
;
pure con

molle persuasioni li ebbi, mostrando che quando bene
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vano sborsarli, perchè questa saria sempre con ogni pon-

tefice la più viva iuslilìcazioae che polessino avere della

tede e affezione loro. Avutoli, e volendo pagare i fanti,

quelli di Francesco Salamone sollevati da lui rccusorono,

dicendo volere la paga intera , il che era impossibile ; e

dopo molti pricghi e dispute si volsono alla via della

porla gridando per uscire nel campo franzese ;
pure se-

guitati da me , e da altra banda fermati dal suo Capitano,

a chi pareva la cosa scorsa più che non aria voluto, fu-

rono contenti accettare la mezza paga. E certo questo fu

stretto punto, perche una parte della muraglia era abban-

donata , e in questo tumulto quelli della terra mi slri-

gnevano con estrema instanza a capitulare , increscendo

la ostinazione mia che etiam restando sanza fanti volevo

essere causa della sua mina. A'quali risposi blanda-

mente, che insino che fanti non erano usciti fuori della

terra , non si poteva dirmi che io tassi restato sanza

fanti.

Era in questi tempi venuto alla muraglia uno

trombetto del signor Marcantonio Colonna a dimandare

di parlare co'deputali della Città; e non sondo ammesso,

dette occasione a quelli della terra di fare instanza

che io li consentissi mandare uno trombetto al signor

Marcantonio a escusarli che era stato escluso da me
c non da loro, allegando che in simili frangenti lo sde-

gno suo era molto pcrnizioso a quella Città; ma in ve-

rità sotto questo pretesto si cercava principio di pratica.

Hecusai vivamente , ma loro non pazienti a questo

quasi in ogui momento di tempo con parole e querele

gravissime mi importunavano di aorte che entrai in

uno gravissima pensiero ; considerando da uno canto

che se permettevo io il mandare del trombetto, e ne
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nascessi principio di pratica che poi partorissi capitola-

zione, tutto il carico sarebbe mio
,
perchè loro sempre

ariano addutto in sua escusazione che il trombetto Cussi

andato fuora con mia licenza; da altro carilo conoscendo

che se lo negavo e loro pigliassino ardire di mandarlo

sanza saputa mia
,
poi piglierebbono animo a capitolare

sanza mio consenso. E tutte le difficoltà nascevano che

avevo drcnto sì poche forze, che non solo non bastavano

a difendere la terra contro a loro volontà, ma ne eliaci

la potevo defendere sanza l'aiuto suo; perchè drento erano

Ire compagnie di fanti forestieri , Francesco Salamene con

quattrocento, signor Francesco dal Monte con altrettanti,

e Piero Bach ione da Lerice con centocinquanta; a' quali

credo mancassi del numero debito più di dugeuto fanti,

perchè già molti dì li avevo intertenuti con ubo scudo per

fante per volta , e il costume de'Capitani quando sono

male pagati è non fare rassegna e valersi nel numero.

Vi erano ancora entrati due dì innanzi cinquanta uomini

d'arme del marchese di Mantova
,
gente assai inutile-

di che era capo messer Lodovico da Fermo, quale si

portò prudentemente e valorosamente. Però sendo queste

poche forze
,
bisognava non si alienare li uomini della

terra, i quali ognora più instando e con parole sempre

più pungenti , mi parse manco male lasciarli mandare

questo trombetto; ma mandai la cosa in lungo tutto il

dì il più che potetti, e con la commissione scritta che

fu solum di escusarsi : e volli mi dessino la fede che

per qualunque risposta o imbasciata che riportassi, non

appicchcrebbouo pratica alcuna sanza mio consenso , e

non mi farebbono nuova instanza di udire o rimandare

altri.

La notte tutta si consumò nelli medesimi rumori e

tumulti , sendo in verità molto intimoriti quelli della
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terra
,
a'quali non potevo persuaderò che li inimici non

avevano condotti cannoni; e perchè orano tanto prosi,

cbe volendo io fare lavorare da' soldati, percbè non vi

era guastatori, uno riparo da quella banda dove ci pa-

reva verisimile che avessino a battere se pure avessino

cannoni , non fu mai possibile, con ogni instanza che io

facessi con li Anziani , cbe mi ritrovassimo zappe e in-

strumenti cbe ùisognauo
;
di sorte che io ero certissimo

cbe se avessino cannoni le cose nostre non avevano

lemedìo , e come la terra fussi stata certa cbe n'aves-

sino pure dua , saria stato impossibile retenerli che

non corressiuo a capitolare.

Questo timore e andamenti delli uomini della terra

veduti e intesi da' nostri soldati, messono tanto sospetto

in loro clic non potevo assicurarli; percbè dubitavano

che la Città non voltassi, e a uno tempo medesimo avere

a combattere con lì inimici e a guardarsi le spalle o

al manco non essere abbandonali da loro. Perchè la

guardia della terra era partita : la cittadella insìno al

(tonte di Cavrazuca, al signor Francesco dui Monte; di

quivi insino presso a porta di Bologna, a Francesco

Salamone; e'I reslo a Piero Bachione : e nella guardia

di ognuno di questi concorrevano i deputati della

terra con le sue squadre ; i quali se ci avessino ab-

bandonalo, non si poteva col nostro poco numero guar-

dare il circuito tutto della terra, e in uno tempo medesimo

resistere alla battaglia ,
la quale si giudicava si avessi

a dare in più luoghi. Tutte queste diOìeullà mi erano

maggiori percbè ero nuovo in quella Città
,
non cogno-

sciulo da nessuno, nè cognoscevo. alcuno; per il che

non potevo nè valermi delli uomini, nè provvedere alle

cose in quello modo cbe avrei fatto se avessi avuto la

pratica della terra. La notte si consumò in questo modo,
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e il trombetto tornò con risposta
,
che i! signor Mar-

cantonio per bene loro gli confortava a capitolare ; il

che loro tónto più desideravano ; quanto più il tempo

andava innanzi , non vedendo comparire soccorso alcuno

come io avevo data cerla speranza e affermato; benché

ero certissimo per le difficolta delle di sopra e per la

natura dì chi poteva darlo, che tutto sarebbe niente.

La mattina come fu dì, comparsono trombetti nuovi

del signor Marcantonio
,
quali non ammessi ; e mi parse

segno della debolezza loro
,

poi che ci sollecitavano con

sì spessi prieghi, e tanto più vedendo non avere pian-

tato artiglieria, mi rendevo sicuro da quella cosa die

era più pericolosa. Le quali ragioni credendo potere im-

primere alla Città, andai nclli Anziani ,
quali trovai con

numero grande di cittadini principali ; e con maggiore

instónza che mai mi comìnciorono a stringere del con-

sentire alla capitolazione
,

potendo più in loro la soa

timidità e il non vedere comparire alcuno soccorso, che

le ragioni che io allegavo loro. Le dispute furono mol-

te, mostrandoli io che se il pericolo fussi quale loro

si immaginavano, non avevo causa di volerlo correre;

perchè era morto papa Leone di chi ero ministro, non

avevo certezza di chi avessi a essere papa, che fa-

cilmente potria essere tale che io mi allegrerei de'suoi

danni , e che perdendo la terra per forza era mio gran-

dissimo danno, perche almeno mi bisognerà pagare grossa

taglia; accordandola non era mio danno, perchè non

ero Parmigiano, nò diventavo suddito de'r'ranzcsi. Final-

mente crescendo la instanza e importunità sua con pa-

role e termini molto gagliardi, li dissi chiaramente, che

insino non vedevo maggiore pericolo non consentirei

mai , e che loro cercavano il consenso mio non perchè

non potessino faro sanza esso , non avendo to forza da



proibirlo, ma per sua iustìficazione; e the io non polendo

olirò, almanco di tanta ingiuria farei questa vendetta, che

uon accordcrebbono mai in modo che fuggissino la nota

di traditori e di rebelli. In questi ragionamenti, in que-

ste alterazioni fu sentito uno (irò di artiglieria , che

era uno falconetto delli inimici , il che pensando loro

che fussi uno tiro di cannono, saltorono in tanto timore

che non si potria dire; di che si può conoscere che se
' avessino avuti pure dua cannoni, nessuna ragiono o au-

torità bastava a ritenerli.

Era già il di alto, e si intendeva li inimici mettersi

in ordinanza
;
poro sondo io uscito in piazza per prov-

vedere alli bisogni , non restava la importunità delli

Anziani e altri principali, instando con diversi partiti

estorquere il mio consenso, insino a mandare fuora uno

mio e uno suo insieme a vedere la quantilà de'fanli

inimici ; perchè il conte Cristoforo Torello aveva per il

trombetto mandato a faro questa oiFerta , e che in que-

sto modo li certi ficheria erano cinque mila fanti ; di

che loro inferivano, quando fussi vero, essere impos-

sibile il defendersi
; e n'avevano parlato con messer

Lodovico da Fermo, al quale pareva il medesimo, che

attoso il nostro poco presidio eia titubazione della terra

saria difficile difendersi da cinque mila fanti, perchè areb-

bono modo di combatterci in più luoghi in uno tempo

medesimo. In tulle queste difficoltà e dispule che ognora

crescevano , io stetti fermo allegando varie ragioni

,

lanlo che intendendosi li inimici accostarsi alla mura-

glia , si interruppono le pratiche, sendo necessario atten-

dere più a' pensieri del defendersi che del capitolare.

Spinse il signor Federico la fanteria sua al bastione

della Stradella
,
che è tra porla Nuova e porla Santo Mi-

chele, e quivi fu comincialo uno bravo assalto , combat-
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fendo ancora la! volta in più lati la muraglia che è tra il

basitone e porta Nuova ; e poco dipoi si cominciò uno

bravo assalto a porla Sunto Michele
,
combattendo etiam

lai volta alla muraglia tra quella porta e il bastione :

avevano grandissima quantitade di scale con le quali

cercavano salire la muraglia. La guardia di questi luoghi

era di Francesco Salomone con la compagnia sua , a

cbi aiutavano alcuni della terra, benché pochi da prin-

cipio
; e mollo volte o di uomini della terra o di altre

compagnie, vi si spingeva soccorso secondo il bisogno;

seudo pieno ogni cosa di vani strepiti e rumori , e lai

volta venendo inaino in piazza , dove ero io per provve-

dere di punto in punto alle cose necessarie, la voce

che li inimici erano entrati. Alli altri luoghi della citta

non si combatteva , eccetto che fu dato al ponte della

Piclra uno poco di assalto, ma Furono ributtati facilmente.

E quanto più il combattere andava in lungo, tanto più

quelli della terra pigliavano vigore e concorrevano più

grossi alla muraglia ; in modo che in ultimo vi erano

insino alle donne a portare botti e sassi e vettovaglia

per rinfrescare chi combatteva, e altre cose necessarie.

Cominciò la battaglia tra \1 e 18 ore, e continuò

per quattro ore; alla fine li inimici vedendo non potere

fare fruito, e essendo morii molti di loro e foriti gran-

dissimo numero, si ritirorono lasciate le scale alla mu-

raglia; e si ridussono in Codiponte con grande querela

dc'fanti verso il signor Federico, e allegazione di lui e

signor Marcantonio, lamentandosi Ì! signor Federico che

lui non avessi dato la battaglia dalla porta di Bologna e

SantoBernabè come era ordinalo; e l'altro riprendendo la

vanita della impresa, che avessi creduto pigliarla a bat-

taglia di mano, e condotto a morire tanti uomini da

bene, e persuaso a'Franzesi questa impresa sotto vana
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opinione che il popolo noci piallerebbe l'arme; e così

eoa poco onore e poco acquisto la mattina seguente

lovorono il campo e si ritirarono di là da Po.

La cosa fu mollo pericolosa, non perchè non sia

arduo pigliare con le scale a battaglia di mano una

terra simile, perchè in verità è dìflìcillimo, e si difende

con pochissimo periculo di quelli di drento, chè nou

morirono de' nostri oltre a due e feriti circa a cinquanta;

ma perchè il pericolo consistè nella timidezza della Città

che con grandissima fatica si sostenne non si accordassi,

e tale che io fui poi certificato che se loro non davano

il di la battaglia, la Città si accordava. Perchè non ve-

dendo venire soccorso nè prestando più fede alle parole

mie, si diminuiva loro lo animo; anzi mi fu poi affer-

mato che già avevano concluso farlo, e che quando si

levò il romore che li inimici si accostavano alla mura-

glia, già venivano a trovarmi e parlarmi chiaramente:

ci sì aggiunse di più la difiicultà del non avere danari

e la ammuti nazione de'fanti, che fu cosa spaventosa,

e'I non avere munizione, chè in sul bello della batta-

glia si restò sanza polvere fine, e bisognava fornire li

scoppiettieri con la grossa. Però dopo lo aiuto di Dio

posso dire veramente che quella Città fu conservala alla

Chiesa per opera mia; il che fu di grandissima impor-

tanza, non solo per interrompere a' Tranzesi li disegni

detti di sopra, ma etiam perchè da questo esemplo tulli

li altri populi presono animo e vigore; di sorte che

poterono lutti più valorosamente resistere a'Franzesi,

i quali poco dipoi con potentissimo esercito passorono

in Lombardia.
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